
  Bollo                                                  

 €16,00                                                

                                         AL COMUNE DI CORCIANO 

                                                     AREA EDILIZIA        

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO  PIANTE TUTELATE 

IN ZONA NON AGRICOLA 

(L.R.28/2001) 

                                       

Il sottoscritto___________________________________________________ 

Nato a ______________________________il_________________________ 

Residente in________________via____________________________n.___ 

C.F.:________________________________tel._______________________ 

Cell.__________________________ 

 

                                                CHIEDE 

Ai sensi della L.R. n. 28/2001 (Testo Unico regionale per le foreste), l’autorizzazione 
per l’abbattimento delle seguenti piante, indicate nella planimetria allegata, radicate 
nelle seguenti particelle del N.C.T. del Comune di Corciano: 

                                        

N. piante 

 (max 10) 
 

Specie 

 
 

Circonferenza 

misurata a cm 
130 di altezza 

Foglio 

 
 

Part.lla 

 
 

         

         

         

         

         
                                                

 



                      

PER IL SEGUENTE MOTIVO: 

 danneggiamento opere esistenti 

 accertata compromissione dello stato vegetativo 

 costruzioni edilizie 

 inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità*  

 razionali operazioni colturali 

 opere di trasformazione e miglioramento fondiario 

 altro……………………………………………………………………………… 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 48 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
pene stabilite per le dichiarazioni mendaci di cui all’art.76 del medesimo D.P.R. 
n.445/2000, 

                                                    DICHIARA  

Sotto la propria personale responsabilità di essere proprietario dei terreni sopra 
descritti e che i medesimi sono classificati come zona  

     B             C          D            F           (D.M. n.1444/1968) 

che l’intervento ricade in Zona: 

       Non vincolata            

E che intende sostituire le alberature da abbattere con 

 n. ____ alberi della specie ___________________________________________** 

 su area di proprietà privata 

 su area di proprietà pubblica 

 

     Vincolata ai sensi D.Lgs. n. 42/04 e che: 

             intende sostituire le alberature da abbattere con esemplari adulti della stessa          
specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei 
luoghi  all’interno della stessa particella catastale 

             NON  intende sostituire le alberature da abbattere con esemplari adulti della 
stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche 
dei luoghi  all’interno della stessa particella catastale e pertanto allega Relazione 
Paesaggistica Semplificata 



 

Allega alla presente 

 n. 2 copie planimetria catastale (n.4 copie se in zona vincolata) con indicata 
l’ubicazione delle piante da abbattere; 

 n. 2 copie documentazione fotografica per ogni albero (n.4 copie se in zona 
vincolata) 

 n.2 copie foto panoramica di insieme se in zona vincolata 

 fotocopia di un documento di identità del richiedente 

 attestazione di avvenuto pagamento della somma di € 58,00 effettuato  mediante 
bollettino postale sul c.c. n.62993613 intestato a COMUNE DI CORCIANO - 
SERV.URBANISTICA EDILIZIA SERV. TESORERIA causale "Diritti di 
Segreteria"  o bonifico IBAN:IT16S0760103000000062993613 
 

  copia del verbale di assemblea condominiale nel caso di alberature in area 
condominiale 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del GDPR (General Data Protection Regulation) 
2016/679 e della normativa nazionale dichiara di essere informato che i dati raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni sono rese 

 

Li_______________                        Firma del Richiedente___________  

 

‘* nel caso di pericolo per la pubblica incolumita’ va inoltrata specifica segnalazione all’Area Lavori 

pubblici del comune di Corciano 

‘** da scegliere all’interno dell’Abaco delle specie vegetali  All. A delle N.T.A. del Comune di Corciano 

 

 

 

 

 

 



Specie arboree tutelate dalla L.R. n. 28/2001 

Allegato “U”del Regolamento Regionale n. 7/2002  

 

ABETE BIANCO (Abies alba) 

ACERO CAMPESTRE (Acer campestre) 

ACERO MINORE (Acer monspessulanum) 

ACERO OPALO (Acer opalus)    

ACERO RICCIO (Acer platanoides)    

ACERO MONTANO (Acer pseudoplatanus)    

BAGOLARO (Celtis australis) 

CARPINO BIANCO (Carpinus betulus)    

CARPINO ORIENTALE (Carpinus orientalis)    

CASTAGNO  (Castanea sativa) 

CEDRO (Cedrus ssp.)  

CERRO (Quercus cerris) 

CERROSUGHERA (Quercus crenata) 

CIAVARDELLO (Sorbus torminalis) 

CILIEGIO SPONTANEO (Prunus avium) 

CIPRESSO COMUNE (Cupressus sempervirens) 

FAGGIO  (Fagus sylvatica) 

FRASSINO MAGGIORE (Fraxinus excelsior) 

FRASSINO OSSIFILLO (Fraxinus oxycarpa) 

FARNETTO (Quercus frainetto) 

FARNIA (Quercus robur) 

GELSO BIANCO (Morus alba) 

GELSO NERO (Morus nigra) 

IPPOCASTANO (Aesculus hippocastanum)  

LECCIO (Quercus ilex) 

MAGGIOCIONDOLO (Laburnum anagyoides) 

NOCE COMUNE (Juglans regia)   

OLMO CAMPESTRE (Ulmus minor) 

OLMO MONTANO (Ulmus glabra) 

PINO D’ALEPPO (Pinus halepensis) 

PINO DOMESTICO (Pinus pinea) 

PINO MARITTIMO (Pinus pinaster) 

PIOPPO CIPRESSINO (Populus pyramidalis) 

PLATANO OCCIDENTALE (Platanus hybrida) 

PLATANO ORIENTALE  (Platanus orientalis) 

ROVERE  (Quercus petraea) 

ROVERELLA (Quercus pubescens) 

SORBO COMUNE (Sorbus domestica) 

SORBO DEGLI UCCELLATORI (Sorbus aucuparia) 

SORBO MONTANO (Sorbus aria) 

SUGHERA (Quercus suber) 

TASSO (Taxus baccata) 

TIGLIO NOSTRALE (Tilia plathyphyllos) 

TIGLIO SELVATICO (Tilia cordata) 

      


