Settore Tecnico
Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni
Servizio SUE – SUAP – Ambiente

Al Servizio Ambiente
del Comune di Castel Guelfo di Bologna
comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it

Protocollo di arrivo

COMUNICAZIONE DI POTATURA STRAORDINARIA ALBERI
(art. 27 Reg.to comunale di Polizia Locale – approvato con del. C.C. n. 64 del 13/12/2012)
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a
tel.

via
e-mail:

in qualità di:
proprietario
per conto del condominio
COMUNICA
la necessità di procedere alla potatura straordinaria di n. _______ alberi (potature con taglio di rami
superiori a 10 cm di diametro a prescindere dalle dimensioni dell’albero o taglio delle radici di diametro
superiore a 3 cm, da eseguire all’interno dell’area di pertinenza degli alberi.) come sotto identificati:
indirizzo dell’alberatura ___________________________________________________________________
specie:_____________________________ (è vietata sia la capitozzatura intesa come interruzione della
freccia dell’albero o come taglio che interessa l’asse principale di crescita delle branche, sia il diradamento
delle ramificazioni in misura superiore al 30% del totale della chioma)
motivazione della potatura straordinaria previste dall’art. 27 “Disposizioni sul verde privato” del
Regolamento comunale di Polizia Locale:
esemplari morti, deperenti o in precarie condizioni fitopatologiche (allegare foto);
eccessiva densità di impianto e/o insufficienti spazi di sviluppo vitale per la pianta (allegare foto);
precarie condizioni di stabilità per cause biologiche o antropiche (allegare foto);
pubblica utilità;
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danni a cose nei casi in cui l’integrità del manufatto non possa essere garantita preservando le esigenze
biologiche della pianta; a seguito di sentenze giudiziarie o in ottemperanza a dispositivi di legge (è
obbligatorio allegare la sentenza o il dispositivo di legge di riferimento);
in caso di progetti di riqualificazione del verde (è obbligatoria la presentazione del progetto comprensivo
dei tempi di esecuzione previsti);
a seguito di interventi infrastrutturali ed edili soggetti a presentazione di idonea documentazione allo
sportello unico edilizio (è obbligatoria la presentazione del progetto infrastrutturale/edilizio, dove risultino
gli alberi presenti e quelli interessati all’intervento); in caso di emergenza per gravi danni subiti in seguito
a cause naturali (vento, neve ecc.) o antropiche (incendi, incidenti stradali).
La comunicazione può essere corredata da perizia tecnica, a firma di tecnico abilitato iscritto all’Ordine dei
Dottori agronomi o forestali o al Collegio dei Periti Agrari o degli Agrotecnici, o da altra appropriata
documentazione
Eventuali note aggiuntive
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Allegati:
• foto degli alberi ed eventuale documentazione prevista dal regolamento
• copia documento di identità del richiedente (se non firmato digitalmente).
Data

Firma
_________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali raccolti con il presente modello sono trattati dal Comune di Castel Guelfo di Bologna esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali
per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. I dati possono essere
comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità.
Le operazioni di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati) sono eseguite da personale comunale o da altri soggetti
autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato può esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2006 in particolare: ha diritto di verificare l’esistenza presso il Comune di Castel Guelfo di Bologna di suoi dati personali e
le modalità di trattamento; può inoltre chiederne la cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco. L’istanza per
l’esercizio dei diritti può essere trasmessa mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o consegnata direttamente al Settore Gestione e Sviluppo
del Territorio e dell’ambiente.
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