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Modello comunicazione 
abbattimento alberi
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Spettabile
COMUNE DI RUBIERA
Ufficio Ambiente
via Emilia Est, 5
42048 RUBIERA RE

OGGETTO: Comunicazione per abbattimento alberi (da presentare per alberi con diametro del tronco 
superiore a 10 cm) 

Il sottoscritto/a 
nato/a a                                                                                                         il
residente nel Comune di                                                                                  c.a.p. 
in Via                                                                                                                               n°
telefono                                                                       fax
e-mail 
PEC
in qualità di*
*proprietario, delegato

C O M U N I C A

l’intenzione all’abbattimento o all’esecuzione di interventi a n. ….…………… albero/i, come precisato negli artt. 4 – 5 - 15
del Regolamento del Verde, che costituiscono parte integrante della presente, situato/i in un immobile sito nel Comune
di Rubiera, via ............................................................................. n ........................ 

1) Dati relativi all’albero/i su cui chiede di intervenire:

 Albero di pregio (art. 15) 
 Albero (artt. 4 – 5) 

• Genere e specie.......................................................................................................................................… 
• Altezza indicativa ........................... circonferenza tronco misurata a 1,30 m da terra ................................ 

2) Tipo di intervento e motivazione della comunicazione (per richieste di abbattimento per motivi di sicurezza allegare
relazione tecnica comprovante la pericolosità dell’albero). 
 Gli alberi sono in uno stato vegetativo precario tale da costituire pericolo per persone o cose (specificare i motivi

della pericolosità ed allegare relazione di un tecnico agronomo comprovante la stessa) 

 Gli alberi presentano gravi problemi di carattere fitosanitario (specificare) 
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 Gli alberi provocano gravi danni alle strutture del fabbricato (specificare) 

 Gli alberi non sono a distanza regolamentare da altre proprietà, in base al Codice Civile (allegare richiesta del
confinante all’eliminazione degli alberi) 

 Gli alberi hanno un precario sviluppo vegetativo in quanto fanno parte di un impianto troppo fitto 

 Gli alberi, dopo ogni valutazione progettuale alternativa, rendono impossibile la realizzazione di un opera edile
(descrivere) 

DICHIARA
in base a quanto stabilito dall’art. 4 del Regolamento per il verde pubblico e privato

• Che entro un anno dalla data odierna si procederà al reimpianto di un numero di alberi pari a quello degli alberi
abbattut, di altezza non inferiore a 3 metri,i da scegliersi tra essenze autoctone o rinaturalizzate (escludendo le
conifere), informando questo ufficio sul luogo e specie delle nuove piante messe a dimora.

• Che in mancanza di spazio per il reimpianto di cui sopra, si provvederà alla fornitura e messa a dimora degli
stessi su un’area pubblica indicata dall’Amministrazione Comunale seguendo le indicazioni che il Comune di
Rubiera impartirà per quanto riguarda la specie botanica, il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità
degli  alberi  che  dovranno  essere  forniti.  In  alternativa  e,  a  discrezione  dell’Amministrazione  Comunale,  si
provvederà al pagamento, in base al listino prezzi aggiornato edito dalla Camera di Commercio, di una somma
commisurata al valore degli alberi da porre a dimora tenendo conto delle spese di piantagione in area pubblica.

A tal fine allega: 
 Planimetria dell’area con individuazione dell’immobile e dell’albero/i sul quale si intende intervenire (obbligatorio)

Planimetria dell’area con individuazione dell’immobile e dell’albero/i  sul quale si intende intervenire (obbligatorio) 2) -
Fotografia/e attestante lo stato di fatto dell’albero/i su cui si intende intervenire (obbligatorio) 3) - Relazione di un tecnico
abilitato (eventuale) 
 Fotografia/e attestante lo stato di fatto dell’albero/i su cui si intende intervenire (obbligatorio)

 Relazione di un tecnico abilitato (eventuale) 

________________________________
                  (luogo e data)

IL RICHIEDENTE

_______________________________
(firma leggibile)
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RICEVUTA DI CONSEGNA DELLA COMUNICAZIONE DI ABBATTIMENTO ALBERI
Timbro arrivo Si attesta che in data odierna il sig. / la sig.ra

_________________________________________________________
ha presentato la comunicazione di ABBATTIMENTO ALBERI  situati  in un
immobile in via ………………………………… n° ………………….

L’addetto alla ricezione delle domande

____________________________
Decorsi 30 giorni dalla consegna della comunicazione, in assenza di comunicazioni ostative da parte del Comune è
possibile procedere con gli interventi comunicati.
===================================================================================

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Rubiera in qualità di Titolare del
trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di
legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento.
In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile
all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it o recandosi presso l’ufficio URP del Comune di Rubiera in Piazza Garibaldi n.
3/B oppure utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale  www.comune.rubiera.re.it nella home page sezione
“Privacy”.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a
dpo  @t  resinarosecchia  .it,  oppure  scrivendo  al  medesimo  indirizzo  collocato  nella  sezione  “Privacy”   o  nella  sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.  L’informativa completa può essere consultata sul sito istituzionale del
Comune  nella  home  page,  sezione  “Privacy”  o  può  essere  richiesta  all’ufficio  preposto  o  scrivendo  a
privacy@comune.rubiera.re.it.

3

mailto:responsabileprotezionedati@terredargine.it
http://www.comune.rubiera.re.it/
mailto:responsabileprotezionedati@terredargine.it
mailto:responsabileprotezionedati@terredargine.it

	Timbro arrivo
	Modello comunicazione
	abbattimento alberi
	COMUNICA
	RICEVUTA DI CONSEGNA DELLA COMUNICAZIONE DI ABBATTIMENTO ALBERI
	Si attesta che in data odierna il sig. / la sig.ra

	L’addetto alla ricezione delle domande


