
Al Comune di Lignano Sabbiadoro 

viale Europa 26 

33054 LIGNANO SABBIADORO 
 

 

OGGETTO: Richiesta Nulla-Osta all’abbattimento di alberi. 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

Residente a _______________________________ Prov. (___) Via __________________ n.___ CAP_________ 

Codice fiscale _____________________________________________ 

proprietario/avente diritto in quanto ______________________________________________________________ 

dell’immobile sito in via ____________________________________________________________ n. ________ 

denominato _____________________________________ al F. ________ MAPP. ____________ SUB ________ 

n. telefono __________________________ e-mail_______________________ PEC _______________________ 

con il presente atto 

 

CHIEDE 

 
il rilascio del nulla-osta all’abbattimento di n. ____________________ alberi della seguente specie: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

per le seguenti motivazioni: 

□ presenza di uno o più esemplari arborei che non presentino più vitalità in quanto giunti alla fine del loro ciclo 

vegetativo; 

□ diradamenti miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo; 

□ diradamenti selettivi, necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei in quanto troppo fitti, al fine di migliorare la 

vita vegetativa delle piante che si intendono conservare; 

□ in presenza di uno o più esemplari arborei che, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo (alberi che sono 

instabili, secchi, inclinati) potrebbero costituire un potenziale, ma non imminente, pericolo per l’incolumità delle 

persone o delle cose; 

□ danni provocati ai fabbricati e alle infrastrutture adiacenti;  

□ interferenza con strutture, linee aeree e/o sotto-servizi;  

□ occlusione di fognature e/o alterazione pavimentazione causata da radici; 

□ realizzazione di opere edili o interventi edilizi; 

□ Altro (specificare) :__________________________________________________________________________ 

 

Si allega alla presente: 

- una planimetria con evidenziato la posizione dell’albero di cui si chiede il nulla-osta all’abbattimento; 

- documentazione fotografica a supporto della richiesta; 

- documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

COMUNICA 

 
di essere a conoscenza che il vigente “Regolamento del Verde” approvato con delibera di Consiglio comunale n. 16 

del 15/03/2022, dispone che il rilascio del nulla osta sia subordinato all’effettuazione di un sopralluogo al fine della 

verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e i motivi dichiarati nell’istanza. 

Che gli alberi abbattuti devono essere sostituiti entro 2 mesi dall’avvenuta rimozione con piante di altezza non 

inferiore a m 2,50 e di circonferenza del tronco, ad un metro dal colletto, non inferiore a cm 18. 

Che, qualora gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l’elevata densità arborea, per dimostrata 

carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee, è obbligatorio il versamento di una somma di Euro 200,00 

per ogni albero rimosso presso la tesoreria del Comune di Lignano Sabbiadoro con causale “monetizzazione piante”, 

entro 15 giorni dalla comunicazione di rilascio del Nulla Osta. Il rilascio del Nulla Osta è subordinato al pagamento 

della somma di cui sopra. 
 

 

Luogo, data _______________________                          firma ____________________________ 


