
            COMUNE DI BERTINORO
              Settore V Edilizia e Urbanistica

                            Ufficio Paesaggio

DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO ALBERATURE IN AREA PRIVATA

Il/La  sottoscritto/a_______________________________________________________________ 
codice  fiscale   ___________________________________________________________________ 
nato/a a _________________________________________ prov. ( ___ ) il _________________ 
residente nel comune di ___________________ prov. ( ___ ) (frazione di) _________________ 
Via  ______________________________________________________________  n.  _______
mail  ________________________________  pec  ____________________________________ 
telefono _____________________________________ Fax ________________________________ 

in qualità di (barrare la casella di interesse):

➢ proprietario/a

➢ locatario/a

➢ amministratore del condominio

➢ altro (specificare): ______________________________________

C H I E D E

l’autorizzazione per l'abbattimento (specificare se potatura) del/i seguente/i albero/i 
per ogni pianta dichiarare specie, altezza stimata in metri, circonferenza del tronco in cm misurata 
a 130 cm.,  da terra e dettagliare i  motivi  della richiesta,  indicando la struttura avente danno  
(fogne,  pavimentazione,  recinzione,  muro  tetto,  grondaie,  altro)  e/o  lo  stato  fitosanitario  e 
vegetativo  della  pianta  (secca,  ammalata,  pericolosa)  con  le  specifiche  che qualora  non  sia 
evidente dalla documentazione trasmessa dovrà essere certificato da persona qualificata:

N° in 
planimetr

ia

Specie  Circonfer. 
cm. 

Altezza 
ml. 

Motivazioni per abbattimento
(pianta pericolosa, pianta ammalata, 

danni provocati, altri motivi) 

ubicato/i nel terreno sito in codesto Comune in località ____________________
Via ______________________________________________________________ n. ____________
 Riportare anche i riferimenti catastali del terreno su cui sono ubicate le piante:
Foglio ____________________  Particella/e ___________________________________ 

Marca da 
bollo

16,00 €  
assolta virtualmente



ALLEGA 

a) copia del titolo di proprietà e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e nei  
modi del DPR n.445/2000, completo di copia del documento di riconoscimento del dichiarante 
in corso di validità

b) nel  solo  caso  si  tratti  di  condominio  con  più  proprietari:  verbale  dell'assemblea  che  ha 
deliberato  l'abbattimento  della/e  pianta/e  oggetto  della  richiesta  o  in  sua  mancanza 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e nei modi del DPR n.445/2000,  
completo di copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, con la 
quale si attesta che tutti i proprietari sono d'accordo per l'abbattimento;

c) documentazione tecnica tecnica composta da:
- planimetria (catastale, CTR o foto aerea), in scala adeguata, con individuazione delle piante 
da abbattere;
-  documentazione  fotografica  attestante  lo  stato  di  fatto  della/e  pianta/e  di  cui  si  chiede 
l'abbattimento;

d) perizia  statica-fitosanitaria  a firma di  tecnico abilitato nel  caso di  malattia  e/o gravi  difetti  
strutturali dell’albero;

e) altro (segnalazione da parte di Ente terzo per danni a sottoservizi, impianti elettrici, pericolo di  
caduta, ecc.)

f) ricevuta versamento F23 per n. 2 marche da bollo da 16,00 € (una per la domanda e una per 
l’autorizzazione);

g) ricevuta del versamento dei diritti  di segreteria, pari al valore corrente (€ 50,00), mediante 
versamento da effettuare presso il Servizio Tesoreria Comunale Svolto da Cassa dei Risparmi di  
Forlì e della Romagna indicando la causale “Diritti segreteria pratica abbattimento alberi”, con 
Bonifico  Bancario  IBAN:  IT91K0306913298100000300017  o  tramite  versamento  su  conto 
corrente postale n°14002471 intestato a Comune di Bertinoro – Servizio Tesoreria);

D I C H I A R A

•  di  autorizzare il  Comune di Bertinoro ad indirizzare qualsiasi  comunicazione relativa alla 
presente istanza esclusivamente a mezzo posta elettronica o PEC agli indirizzi ed ai recapiti  
in precedenza indicati;

• di essere a conoscenza che il termine previsto per la conclusione del procedimento per il  
rilascio di autorizzazione all'abbattimento è di 45 gg dalla data di ricezione della presente 
al Protocollo Generale del Comune di Bertinoro, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 
2 comma 7 della  legge n.241/90 in  ordine a sospensioni  dei  termini  del  procedimento 
necessari  per  l'acquisizione  di  integrazioni  documentali  e/o  atti  di  assenso,  comunque 
denominati, che la legge considera propedeutici al rilascio del provvedimento stesso, ivi 
compreso  –  ove  necessario  e/o  dovuto  –  l'eventuale  parere  della  locale  Stazione  dei 
Carabinieri Forestali;

• di essere a conoscenza della facoltà di codesta Amministrazione di disporre controlli sulle 
informazioni  e  dichiarazioni  rese  in  sede  di  presentazione  della  domanda,  nonché  di 
assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies 
della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

• di essere a conoscenza che nel caso in cui l’abbattimento ricada in area soggetta a vincolo  
paesaggistico  ai  sensi  dell'art.  142  del  D.Lgs.  n.42/2004,  deve  essere  ottenuta 
preventivamente  l'autorizzazione  paesaggistica  semplificata  oppure  si  impegna 
preventivamente al reimpianto con esemplari adulti delle stesse dimensioni di quella da 
abbattere, della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate 



e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1,  
lettere a) e b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

• di essere a conoscenza che nel caso in cui l’abbattimento ricada in area soggetta a vincolo  
idrogeologico  ai  sensi  del  R.D.  n.  1126/1926,  deve  essere  ottenuta  preventivamente 
l'autorizzazione  allo  svincolo  idrogeologico  di  competenza  dell’Unione  dei  Comuni  della 
Romagna Forlivese nei casi previsti dal Regolamento dell’Unione;

• di impegnarsi:
1. ad adottare ed attuare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, le eventuali misure 

precauzionali  ed  i  provvedimenti  necessari  ad  evitare  che,  nelle  more  del  rilascio  del  
provvedimento  di  autorizzazione  all'abbattimento,  la/le  pianta/e  da  abbattere  possano 
produrre danni a persone e/o cose;

2. ad eseguire l'intervento di abbattimento secondo le disposizioni impartite dal Comune di  
Bertinoro nonché ad ottemperare alle eventuali prescrizioni indicate nel provvedimento di  
autorizzazione;

3. di fare eseguire i lavori di abbattimento ad impresa specializzata e attrezzata, regolarmente 
iscritta alla C.C.I.A.A., nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;

4. a  sostituire  le  piante  abbattute  con le  seguenti,  ammesse  dal  vigente Regolamento,  e 
accettando eventuali modifiche stabilite dal Comune di Bertinoro in sede di nulla osta;

5. di comunicare al Comune di Bertinoro l'avvenuto abbattimento autorizzato ed il successivo 
reimpianto,  mediante  idonea  documentazione  fotografica,  nonché  l'ottemperanza  delle 
eventuali prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione;

6. di  essere  consapevole  di  incorrere  nelle  sanzioni  previste  dal  vigente  Regolamento 
comunale del verde in caso di abbattimento prima del necessario nulla osta, di reimpianto 
con essenze non autorizzate e nel caso di mancato rispetto delle disposizioni del vigente 
Regolamento comunale del verde;

COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 
L’unità organizzativa competente è il l'Ufficio Paesaggio del Comune di Bertinoro con sede in 
Piazza della Libertà n. 1 piano presso il quale potrà ottenere informazioni e prendere visione 
degli atti relativi al Suo procedimento, nei limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, nei 
seguenti giorni di ricevimento martedì e giovedì previo appuntamento.
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Marco Betti – tel. 0543 469202 

__________________, lì ___/___/_______

IL RICHIEDENTE

____________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza al disposto dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il Comune di Bertinoro informa che 
i dati personali oggetto di trattamento sono raccolti al fine di elaborare delle statistiche interne per 
ottimizzare i propri servizi. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato sulla base dei  
principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bertinoro, con sede in Piazza della  
Libertà 1 47032 Bertinoro (FC). Potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, 
correzione, cancellazione, ecc…) rivolgendosi al sopraindicato Titolare. 

Acconsento che i dati vengano trattati come sopra indicato 

__________________, lì ___/___/_______
IL RICHIEDENTE 

_____________________________



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

INFORMATIVA SEMPLIFICATA
Il Comune di Bertinoro, in qualità di Titolare
sede legale in Piazza della Libertà, 1 - 47032 – BERTINORO;
sito internet: http://www.  comune.bertinoro.fc  .it  ;
email: protocollo@  comune.bertinoro.fc.it   ;
PEC: protocollo@  pec.  comune.bertinoro.fc.it  ;
Centralino: +39 0543 469111),
tratterà  i  dati  personali  conferiti  con  il  presente  modulo,  con  modalità 
prevalentemente  informatiche  e  telematiche,  per  le  finalità  previste  dal 
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici 
poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi 
statistici. 

Chi tratta i 
miei dati?

-  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  e  il  loro  mancato  inserimento  non 
consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio

oppure

- il rilascio dei dati presenti, pur potendo risultare utile per agevolare la gestione 
della  procedura  e  la  fornitura  del  servizio,  è  facoltativo  e  la  loro  mancata 
indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa.

Ho l'obbligo 
di fornire i 

dati?

I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  necessario  all'erogazione  della 
prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione 
dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico 
del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa.

Per quanto 
sono 

trattati i 
miei dati?

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 
previsti  dal  diritto  nazionale  o  dell'Unione  europea ed  indicati  nell'informativa 
dettagliata. 

A chi 
vengono 
inviati i 

miei dati?
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai 
dati  personali  e  la rettifica  o  la  cancellazione degli  stessi  o la  limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita  istanza  all'Autorità  è  presentata  contattando  il  Titolare,  Comune di 
Bertinoro (PEC: protocollo@pec.  comune.bertinoro.fc  .it   ) oppure il  Responsabile 
della Protezione dei dati personali (email:  privacy@romagnaforlivese.it).

Che diritti 
ho sui miei 

dati?
Gli  interessati,  ricorrendone i  presupposti,  hanno,  altresì,  il  diritto  di  proporre 
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. A chi mi 

posso 
rivolgere?
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