
Spett.le 

UFFICIO AMBIENTE del  

Comune di BREMBIO 

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................... residente  

a ........................................................................... in via ............................................................................. n. ................ 

C.F. ...................................................................................... telefono .............................................................................. 

in qualità di ........................................................................................................................................................................ 

COMUNICA 

che procederà all’abbattimento delle seguenti essenze arboree: (1) ........................................................................... 

.................................................................................................................................................. presso l’immobile sito in  

via ......................................................................................... (dati catastali: Fg.................. Mappale .........................) 

Si precisa che l’abbattimento si rende necessario per le seguenti motivazioni: 

�  inclinazione del fusto; 

�  sviluppo apparato radicale in prossimità di opere murarie e di reti tecnologiche che possono comporta-

re pericolo per la stabilità o danneggiamento delle stesse; 

�  stato evidente di morte vegetale (rinsecchimento); 

�  sviluppo dell’apparato vegetativo e della ramificazione interferente con impianti di smaltimento acque 

meteoriche (gronde e pluviali); 

� altro (specificare).......................................................................................................................................................................... 
 

(Questa sezione del modulo, inclusa nel riquadro, è da compilare solo in caso di pericolo per l'incolomità 
pubblica e privata): segnala ai sensi dell’art.4.4 del vigente Regolamento del Verde che provvederà immedia-
tamente all’abbattimento in quanto: 
� albero morto o irreversibilmente malato o con danni da invecchiamento; 
�  albero gravemente danneggiato a causa di eventi metereologici; 
�  albero danneggiato da situazioni di cedimento del terreno o altro; 
� albero pericoloso per le persone e/o le cose a causa (specificare) .....................................................................................; 
 

� Manifesta la propria disponibilità ad effettuare successive ripiantumazioni in luogo degli abbattimenti 
come previsto dal comma 6, art 3 del Regolamento Comunale. 

ovvero 
� Per impossibilità oggettiva di provvedere a nuova piantumazione (comma 7, art. 3 del Regolamento del 

Verde) provvederà a effettuare presso l’Ufficio Economato comunale un versamento di €. 200,00 per 
ogni essenza abbattuta e non sostituita, con invio di fotocopia della relativa versamento all’Ufficio Am-
biente. 

Precisa inoltre che l’intervento ricade in ambito vincolato e precisamente: 
� Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Brembiolo; 
A corredo allega la seguente documentazione: 
� Planimetria in scala 1: .................. con individuazione dell’esatta ubicazione degli alberi da tagliare; 
�  Documentazione fotografica; � perizia tecnica (2) 
 
Brembio, .................................................. (Firma) .................................................................................. 

 
 
(1) descrizione della specie botanica, della sua altezza e del diametro a mt 1,30 da terra. 
(2) perizia tecnica obbligatoria per l’abbattimento degli alberi, anche se rinsecchiti, malati o pericolanti, di diametro u-
guale o superiore a cm. 80 misurati a mt 1,30 da terra, oppure per l’abbattimento degli alberi specificatamente tutelati, 
quelli ricadenti negli ambiti vincolati e quelli classificati come monumentali della Provincia di Lodi.   


