Protocollo nr.

Comune di Maranello
SERVIZIO AMBIENTE E PATRIMONIO PUBBLICO

Interventi sul verde privato ai sensi del
Regolamento Comunale del Verde

data

(approvato con D.C.C. nr.5 del 05/02/2014)
Rev. marzo 2014

GENERALITA
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ____________________________ (____) il _____________ residente/domiciliato a
__________________________ (____) in via ______________________________ n. ______
telefono ___________________ e-mail (per imprese solo PEC) ________________________________
in qualità di _____________________________________________________________
(proprietario, avente titolo, legale rappresentante di società proprietaria, etc...)

dell'area sita in Maranello, località _________________, via __________________________ n. _____
identificazione catastale per terreni senza numero civico FG._________ mapp. __________________
- per le aree condominiali occorre allegare deliberazione dell’assemblea dei condomini
- per aree in comproprietà non amministrate, il modulo dovrà essere firmato da tutti i proprietari

intende operare ai sensi del Regolamento comunale del Verde con interventi di seguito specificati. I lavori verranno eseguiti (barrare la scelta):
□ in proprio
□ tramite ditta (nome, indirizzo, telefono e recapito, PEC): _________________________
__________________________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI”. I dati inseriti nel presente modulo saranno gestiti ed archiviati unicamente da codesta Amministrazione
Comunale, in formato cartaceo e/o digitale e sono raccolti ed utilizzati esclusivamente ai fini della presente procedura.

IMPORTANTE
•

dalla data di consegna, ottenuto il silenzio assenso o l’autorizzazione, decorrono i 6 mesi di validità
entro i quali poter procedere agli interventi;

•

qualora non si dovesse procedere o gli interventi fossero compiuti in misura minore, l’interessato è
tenuto a darne tempestiva comunicazione al Servizio Ambiente e Patrimonio Pubblico;
•

•

la presente non sostituisce la richiesta di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico
eventualmente necessaria per l’esecuzione dei lavori

prima di compilare il modulo accertati di sapere la specie della pianta o della siepe e la circonferenza
della pianta misurata a un metro da terra

Guida alla compilazione: COSA DEVI FARE?
Abbattere una pianta con una circonferenza minore di 40 cm?
Abbattere una siepe di pertinenza dell’edificio in ambito urbano?
Abbattere una pianta con una circonferenza maggiore di 40 cm?
Abbattere una siepe rurale?
Potare al di fuori dei periodi consentiti?
Comunicare l’avvenuta piantumazione sostitutiva o
compensazione?

puoi
farlo
senza
comunicazione

alcuna

vai alla parte A (pag 2)
vai alla parte B (pag 3)
Compila la sezione 2 (pag 5),
tutela ordinaria, terzo punto
Compila la sezione 4 (pag. 7)

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA', salvo consegna di persona agli uffici
ALLEGARE DELEGA del richiedente in caso di presentazione tramite terzi
STAMPARE E CONSEGNARE LA PRESENTE PAGINA E LE SEZIONI DEL MODULO DI INTERESSE

PARTE A:

ABBATTERE UNA PIANTA / POTARE FUORI PERIODO

Domanda I): La pianta che intendi abbattere (o potare fuori periodo) ricade in una delle
zone individuate dal PSC (Piano Strutturale Comunale) nei casi sotto elencati?
Zone di Tutela Naturalistica (art. 24 del PTCP )
Perimetri includenti alberature da conservare e alberature di particolare pregio individuate dagli
strumenti urbanistici (art. 20 del PSC)
Sistema forestale boschivo (art.21 PTCP)
Aree Protette (sic, riserve), Siti rete Natura 2000, Corridoi Ecologici
Zone di tutela ordinaria (Aree limitrofe a corsi d’acqua e laghi - art. 9c del PTCP)
Giardini storici e strutture di interesse storico testimoniale (ville storiche)
Alberature monumentali tutelate dalla Regione o dallo Stato
N.B.: puoi consultare le tavole di PSC al seguente link, oppure dalla sezione dedicata (Il Comune/PSCRUE-POC-QC-PRG-PUA) sulla home page del comune di Maranello http://www.comune.maranello.mo.it

Risposta I)
SI'

compila la sezione 3 Tutela speciale (pag 6)

Non lo so e non
riesco a verificare
sul PSC
NO

compila la sezione 2 Tutela ordinaria (pag 5), i tecnici
comunali verificano e ti contattano per informarti sulla
procedura corretta
prosegui alla successiva domanda II)

Domanda II) la pianta che intendi abbattere (o potare fuori periodo) è secca?
Risposta II)
SI'

vai alla sezione 1 Tutela semplificata (pag 4)

NO

prosegui alla successiva domanda III)

Domanda III) la pianta che intendi abbattere (o potare fuori periodo) appartiene a una di
queste specie?
Robinia
Ailanto
Acero negundo
Falso indaco
Ciliegio tardivo

Risposta III)
SI'

prosegui alla successiva domanda IV)

NO

vai alla sezione 2 Tutela ordinaria (pag 5)

Domanda IV) la circonferenza del fusto, misurata ad un metro da terra, è minore di 150 cm?
Risposta IV)
SI'

vai alla sezione 1 Tutela semplificata (pag 4)

NO

vai alla sezione 2 Tutela ordinaria (pag 5)
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PARTE B:

ABBATTERE UNA SIEPE RURALE

Domanda I): La siepe è identificata nel PSC come siepe di rilievo comunale?
Risposta I)
SI'
Non lo so e non
riesco a verificare sul
PSC
NO

compila la sezione 3 Tutela speciale (pag 6)
compila la sezione 2 Tutela ordinaria (pag 5), i tecnici
comunali verificano e ti contattano per informarti sulla
procedura corretta
prosegui alla successiva domanda II)

Domanda II) la siepe è in area rurale?
Risposta II)
NO, è in area urbana
SI'

non devi compilare alcun modulo, puoi abbattere la tua
siepe senza comunicazione
prosegui alla successiva domanda III)

Domanda III): La siepe è composta prevalentemente da alberi e/o arbusti di queste specie?
Acero campestre
Acero opalo
Acero minore
Ontano nero
Ontano napoletano
Carpino bianco
Bagolaro
Frassino maggiore
Frassino Meridionale
Orniello
Melo selvatico
Carpino nero
Pioppo bianco
Pioppo nero
PioppoTremolo
Ciliegio
Pero selvatico

Rovere
Roverella
Farnia
Salice Bianco
Salicone
Salice fragile
Sorbo montano
Sorbo degli
uccellatori
Sorbo ciavardello
Sorbo domestico
Tasso
Tiglio nostrano
Tiglio riccio
Olmo campestre
Olmo montano
Pero corvino

Crespino
Bosso
Vescicaria
Corniolo
Sanguinello
Nocciolo
Scotano
Ginestra dei carbonai
Citiso
Fusaggine
Frangola
Olivello spinoso
Luppolo
Ginepro
Ligustro
Caprifoglio
Marruca

Megaleppo
Prugnolo
Agazzino
Alaterno
Spin cervino
Rosa Canina
Salice delle capre
Salici arbustivi
Salice grigio
Salice da ripa
Salice rosso
Sambuco
Ginestra odorosa
Lantana
Pallon di maggio
Viburno o Lentaggine

Risposta III)
NO

non devi compilare alcun modulo, puoi
abbattere la tua siepe senza comunicazione

SI'

compila la sezione 2 Tutela ordinaria (pag 5)
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SEZIONE 1

TUTELA SEMPLIFICATA

Comunicazione di abbattimento (o potatura fuori periodo) di alberi in tutela
semplificata
Ricadono in tutela semplificata le alberature secche con una circonferenza del fusto maggiore di 40 cm e le alberature
appartenenti al gruppo D (infestanti) aventi una circonferenza del fusto compresa tra i 40 e 150 cm

Il/La sottoscritto/a _____________________________

COMUNICA
Che nel terreno ubicato in via _______________________________________ n. _____________
Foglio _________ Mappale ____________ capoluogo / frazione ___________________________
intende abbattere (o potare fuori periodo) la/e seguente/i alberature:

Numero

Specie

Circonferenza tronco
(misurata ad 1 metro
da terra)

Intervento
(ABB/POT)

Motivazione*

* motivazioni possibili:
a) piante secche
b) piante malate e non più recuperabili
c) piante che danneggiano impianti o strutture di proprietà privata/pubblica
d) piante che non rispettano le distanze o disposizioni contenute in normative
e) piante a ridosso di edifici, linee elettriche o di telecomunicazione
f) piante che impediscono l’esecuzione di opere indispensabili o interventi di manutenzione
g) piante che si trovano ad insistere su aree di superficie limitante il loro sviluppo
e) altro (specificare)
Si allega idonea documentazione fotografica delle piante oggetto di intervento

DICHIARA
Di essere a conoscenza che l’abbattimento di alberi è subordinato alla ripiantumazione sul territorio
comunale di un pari numero di esemplari entro 18 mesi dalla data di ricezione al protocollo della presente;
l'avvenuta ripiantumazione deve essere comunicata utilizzando la sezione 4 del presente modulo.

data _______________

Firma _____________________________

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, CORRETTAMENTE FORMULATA, SI INTENDE ACCOLTA SE NON
DIVERSAMENTE COMUNICATO ALL'INTERESSATO NEL TERMINE DI 7 GIORNI DALLA DATA DI
RICEZIONE AL PROTOCOLLO

Comune di Maranello – Servizio Ambiente e Patrimonio Pubblico, c/o Uffici Tecnici in via Vittorio Veneto, 9 Maranello
tel.
0536/240051, 240070, 240071, 240009
Fax
0536/948144
email
ambiente@comune.maranello.mo.it
PEC
comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it
PEC SUAP
suap@cert.comune.maranello.mo.it

4

SEZIONE 2

TUTELA ORDINARIA

Comunicazione di abbattimento di alberi o siepi rurali in tutela ordinaria o potatura
al di fuori dei periodi consentiti
Ricadono in tutela ordinaria le alberature appartenenti ai gruppi A,B,C aventi una circonferenza del fusto maggiore di 40 cm; le
alberature appartenenti al gruppo D aventi una circonferenza del fusto superiore a 150 cm; le siepi in ambito rurale appartenenti ai
gruppi A e B.
La potatura è normalmente consentita dal 1/11 al 15/03 e dal 1/07 al 31/08.

Il/La sottoscritto/a _________________________________ COMUNICA
che nel terreno ubicato in via _______________________________________ n. _____________
Foglio _________ Mappale ____________ capoluogo / frazione ___________________________
intende:
abbattere o potare al di fuori dei periodi consentiti la/e seguente/i alberature:
Numero piante:
(specificare intervento
ABB o POT)

Specie

Circonferenza tronco
(misurata ad 1 metro da terra)

Motivazione*

abbattere la/e seguente/i siepe/i:
Specie

Lunghezza (metri)

Larghezza (cm)

Motivazione*

* motivazioni possibili
a) piante/siepi secche
b) piante/siepi malate e non più recuperabili
c) piante/siepi che danneggiano impianti o strutture di proprietà privata/pubblica
d) piante/siepi che non rispettano le distanze o disposizioni contenute in normative
e) piante/siepi a ridosso di edifici, linee elettriche o di telecomunicazione
f) piante/siepi che impediscono l’esecuzione di opere o interventi di manutenzione
g) piante/siepi che si trovano ad insistere su aree di superficie limitante il loro sviluppo
e) altro (specificare)
Si allega idonea documentazione fotografica delle piante oggetto di intervento

DICHIARA
Di essere a conoscenza che l’abbattimento di alberi è subordinato alla ripiantumazione, sul territorio comunale di un pari numero di esemplari e l’abbattimento delle siepi è subordinato alla ripiantumazione in pari
metri all’interno del medesimo sito. Le ripiantumazioni dovranno essere effettuate entro 18 mesi dalla data di
ricezione al protocollo della presente, e comunicate al Servizio Ambiente utilizzando la sezione 4 del modulo.
ACCETTA IL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE AL PROTOCOLLO PER
L'ACCOGLIMENTO DELLA PRESENTE, CORRETTAMENTE FORMULATA,
oppure
RICHIEDE LA RIDUZIONE A 7 GIORNI DEI TEMPI DEL PROCEDIMENTO, PREVIO PAGAMENTO
DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

data _______________

Firma _______________________________
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SEZIONE 3

TUTELA SPECIALE

Domanda di autorizzazione per interventi di modifica strutturale e/o abbattimento di alberi
e piante sottoposti a tutela speciale
Ricadono in tutela speciale le alberature aventi una circonferenza del maggiore di 40 cm che presenti in:
• Zone di Tutela Naturalistica (art. 24 del PTCP )
• Perimetri includenti alberature da conservare e alberature di particolare pregio individuate dagli strumenti urbanistici (art.
20 del PSC)
• Sistema forestale boschivo (art.21 PTCP)
• Aree Protette (sic, riserve), Siti rete Natura 2000, Corridoi Ecologici
• Zone di tutela ordinaria (Aree limitrofe a corsi d’acqua e laghi - art. 9c del PTCP)
• Giardini storici e strutture di interesse storico testimoniale (ville storiche)
• Alberature monumentali tutelate dalla Regione o dallo Stato

Il/La sottoscritto/a ________________________ RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE PER
intervenire su alberature sottoposte a vincolo di tutela dalla Regione Emilia Romagna con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 419 del 01/07/1988 (DPGR 419/1988)
emanato ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 2 del 24/01/1977 (LR 2/1977)
abbattere alberature o siepi sottoposte a tutela speciale
ALBERO - Numero

Specie

SIEPE - specie

Circonferenza tronco
(misurata ad 1 metro da terra)

Motivazione*

Lunghezza
(metri)

Motivazione*

Larghezza
(cm)

poste in area privata nel comune di Maranello, identificata catastalmente al Foglio ________
Mappale __________ via ______________________________________ n. _________
Descrizione dettagliata e dell’intervento che si intende effettuare (es. se trattasi di rimonda del
secco, potatura, messa in sicurezza di branche, trattamenti fitosanitari, abbattimenti ecc.), eventualmente allegare relazione a parte: ____________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Si allega idonea documentazione fotografica

DICHIARA
Di essere a conoscenza l’abbattimento di alberi e siepi campestri è subordinato alla ripiantumazione sul
medesimo sito di almeno un pari numero di esemplari entro 18 mesi dalla data di consegna della presente,
nei modi che verranno comunicati dal servizio competente.

data _______________

Firma _________________________________

L'AUTORIZZAZIONE SARA' RILASCIATA (PREVIO PARERE OBBLIGATORIO DEL COMPETENTE
SERVIZIO FITOSANITARIO NEL CASO DI PIANTE TUTELATE DALLA RER), OVVERO DINIEGATA CON
ESPRESSA MOTIVAZIONE, NEL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA DATA DI CONSEGNA DELLA
PRESENTE DOMANDA
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SEZIONE 4

AVVENUTA PIANTUMAZIONE SOSTITUTIVA O COMPENSAZIONE

In riferimento alla comunicazione di abbattimento presentata in data _________ prot. n. ________
Il/La sottoscritto/a __________________________________ COMUNICA
l'avvenuta piantumazione sostitutiva di nr. ______ piante, in area privata nel Comune di
Maranello identificata catastalmente al Foglio _______ Mappale _______ e sita in via
______________________________ nr. _____, capoluogo/frazione _____________;
l'intervento ha riguardato le seguenti tipologie di piante, con circonferenza minima del tronco pari a
12 cm (misurata ad 1 metro dal suolo):

numero piante

specie

periodo esecuzione

l'avvenuta piantumazione sostitutiva di metri ________ di siepe, all'interno del medesimo
sito ove è avvenuto l'abbattimento;
l'intervento ha riguardato le seguenti tipologie di arbusti, con diametro del vaso non inferiore a
16/18 cm:

numero piante

specie

periodo esecuzione

l'avvenuta compensazione attraverso fornitura di piante all'Amministrazione ed il versamento
di una quota relativa agli oneri di messa a dimora definiti nell'Allegato 5 del Regolamento del verde
per ogni pianta non sostituita autonomamente.
l'avvenuta compensazione attraverso il versamento di un importo forfettario definito
nell'Allegato 5 del Regolamento del verde per ogni pianta non sostituita autonomamente.
Si allega idonea documentazione fotografica delle piante/ arbusti messi a dimora o ricevuta
di versamento

data ___________

Firma ____________________________________
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PAGINA DA NON COMPILARE, AD USO ISTRUTTORIA TECNICA DEL PROCEDIMENTO DA
PARTE DEI SERVIZI COMUNALI PREPOSTI
Data richiesta: ____________

Prot.: ___________ nr. registro abbattimento __________

Richiesta allegata a pratica edilizia:
Pratica assegnata a:
Scadenza procedimento:
Verifica completezza documentale:
Sopralluogo:
Richiesta documentazione integrativa:
Ricezione documentazione integrativa:
Richiesta parere enti esterni:
Ricezione parere enti esterni:
Richiesta parere servizi interni:
Ricezione parere servizi interni:
Nuovo termine del procedimento:
Esito istruttoria tecnica:

Silenzio assenso (data):
Autorizzazione espressa (data, prot., esito):
Rispetto dei tempi del procedimento (sì, no):
Prescrizioni da verificare e annotazioni (ad es.: occupazione suolo, possibile interferenza servizi a
rete, interferenza alberature pubbliche, etc...):

Data ________

firma ___________________
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