Al Comando Polizia Locale
viale Europa 100
33054 LIGNANO SABBIADORO
OGGETTO: comunicazione abbattimento di alberi per grave pericolo o minaccia per l’incolumità pubblica
e/o nei confronti di persone e/o cose.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
proprietario/avente diritto in quanto __________________________________________________________
dell’immobile sito in via _______________________________________________________ n. _________
denominato ____________________________________ F. __________ MAPP. __________ SUB _______
n. telefono ________________________ e-mail_______________________ PEC _____________________
con il presente atto

COMUNICA
che, sussistendo un grave pericolo o minaccia per l’incolumità pubblica, nei confronti di persone e/o cose,
determinato dalla presenza di n. ___________ alberi di proprietà:
□ pericolosamente inclinato e/o completamente secco;
□ di un albero instabile in quanto danneggiato da eventi atmosferici e/o calamitosi;
□ _____________________________________________________________________________________
procederà all’abbattimento della/e pianta/e in data ______________________ affidando l’incarico alla ditta
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Si allega alla presente la perizia redatta in data _________________ da parte di un tecnico abilitato ed
attestante la situazione di pericolo
Si allega alla presente:
- una planimetria con evidenziato la posizione dell’albero di cui si procederà all’abbattimento;
- documentazione fotografica a supporto della comunicazione;
- documento di riconoscimento in corso di validità.

COMUNICA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE
la vigente O.S. n. ________ del ______ avente per oggetto. “Tutela delle aree verdi e dei giardini privati,
manutenzione e determinazione orari taglio della vegetazione”, dispone che la Polizia Locale di Lignano
Sabbiadoro ha facoltà di effettuare un sopralluogo congiunto con i servizi tecnici del Comune
Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti entro 2 mesi dall’avvenuta rimozione, con esclusione dal
computo del periodo ricompreso fra Aprile e Agosto durante il quale non è consentita la ripiantumazione,
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 così come certificato nell’allegata perizia,
è obbligatorio il versamento di una somma di Euro 200,00 per ogni albero rimosso entro 15 giorni
dall’avvenuta rimozione presso la tesoreria del Comune di Lignano Sabbiadoro con causale “monetizzazione
piante”.
Copia del versamento dovrà essere inoltrata al Comune di Lignano Sabbiadoro entro 5 giorni dal
pagamento.

Luogo, data _______________________

firma ____________________________

