AL COMUNE DI MILANO– MUNICIPIO ……………
Indirizzo
PEC / Posta elettronica

COMUNICAZIONE INTERVENTO D’ URGENZA POTATURA STRAORDINARIA O
ABBATTIMENTO DI ALBERATURE NON CONNESSE AD OPERE EDILIZIE E
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A SANATORIA
(Regolamento d’ Uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato del Comune di Milano approvato nella seduta Consiliare del 11 dicembre 2017
art.33, art. 34, art. 35)

DATI DEL TITOLARE (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”)
Cognome

codice fiscale |

Nome

in qualità di (1)
con codice fiscale
partita IVA

(1)

nato a
residente in
indirizzo
PEC

|__| |__| | |__| | |__| | | | |__| |

della ditta / società / condominio (1)
(1)

| | |__| | |__| | |__| |__|

| |__|

|__|

|

|__|

|

prov. |

|__|

|

| |__|__| |
|

| |__| |

|__| stato

prov. |

nato il |

| | stato
n.

posta elettronica

C.A.P.

| |__| | |__|

Telefono fisso / cellulare

(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società o condominio

OGGETTO: INTERVENTO DI

POTATURA STRAORDINARIA
ABBATTIMENTO ALBERATURA

Pag. 1

|__| |__| | | |__|

DICHIARAZIONI

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base
d e l l a dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

a)

Titolarità dell’intervento

di avere titolo alla presentazione di questa richiesta in quanto
(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario,
concessionario, ecc.)
del terreno interessato dall’intervento e di
a.1

avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento

a.2

non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei
terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori
essere concessionario di area del Comune di Milano munito di assenso dell’Area concessionaria

a.3

b)

Opere su parti comuni

che le opere oggetto della presente richiesta
b.1

non riguardano parti comuni

b.2

riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale

b.3

riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio

c)

Pratiche edilizie

che per le aree oggetto della presente richiesta non sono state presentate pratiche edilizie o Comunicazioni di Inizio Lavori
Asseverata ancora efficaci

d)

Rispetto del Regolamento

che l’intervento è conforme al Regolamento
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e)

Alberi monumentali

che non si tratta di albero monumentale

f)

Aree vincolate o protette

di avere adempiuto a quanto previsto dall’art. 35.3 del Regolamento

g)

Rispetto della normativa sulla privacy

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo
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DICHIARA
h)

Inizio lavori e presentazione di eventuali atti di assenso

che il giorno ______________ è iniziato l’ intervento
e.1
per la cui realizzazione non sono necessari altri atti di assenso (ad es. autorizzazione paesaggistica, nulla osta regionale,
(2)
ecc.)
e.2

per la cui realizzazione sono necessari i seguenti atti di assenso, già rilasciati dalle competenti amministrazioni
Tipologia di atto

Autorità competente

Prot. n.

(2)

Data di rilascio

(2) vedere “Elenco dei possibili atti di assenso” riportato in appendice.

i)

Localizzazione dell’intervento

(3)

che l’intervento interessa l’immobile sito nel Comune di Milano in (via, piazza, ecc.)
scala

piano

interno

C.A.P. |

|__| | |__|

Censito al catasto:

n.
fabbricati

terreni

nome del Comune censuario __________________ codice del Comune censuario ____________ foglio n.
(se presenti) sub.

sez.

Municipio

map.

sez. urb.

(3) Se l’intervento è ubicato su più mappali, scale, piani , ecc.. duplicare i campi che servono

j)

Descrizione sintetica delle cause dell’urgenza, dell’intervento di abbattimento e compensazione

Ai sensi del Regolamento d’Uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato art.34 e 35 l’urgenza era dovuta a:
___________________________________________________________________________________________
e l’intervento è consistito in:
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
___
_____________________________________________________________________________________________________
Ai fini della compensazione l’autorizzazione è subordinata all’inserimento di un numero di esemplari adulti in relazione alla specie
e all’età della pianta rimossa, calcolati secondo il Metodo Svizzero adottato dall’ Area cui compete la gestione del verde e
riportati
nella relazione botanica fitosanitaria. Le nuove alberature saranno piantumate:

g.1

nel terreno privato oggetto della rimozione

g.2

in un’area pubblica vicina (da indicare nella relazione botanica fitosanitaria) individuata congiuntamente con il
Comune, in quanto non è possibile ripiantumare nel terreno privato
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h)

descrizione sintetica delle cause dell’ urgenza, dell’intervento di potatura straordinaria

Ai sensi del Regolamento d’Uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato art.33 e art. 35 l’urgenza era dovuta a:
______________________________________________________________________________________________________
e l’intervento è consistito in:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 35.1 mi impegno a presentare entro 30 gg. dall’ inizio dell’ intervento la relazione botanica fitosanitaria per il
completamento della Richiesta di Autorizzazione a sanatoria, indicante anche la località ove effettuare la compensazione.
Ai sensi dell’art. 35.2 mi impegno inoltre a conservare parte del tronco ammalorato per la verifica da parte degli uffici
competenti.

Data e luogo

Il/I Dichiarante/i

_____________________

___________________

Decorsi 30 giorni dalla presentazione della relazione botanica fitosanitaria o delle integrazioni richieste
dall’Amministrazione Comunale, in assenza di riscontro formale, l’autorizzazione a sanatoria si intende positivamente
rilasciata.
Per le domande riguardanti le alberature poste in aree oggetto di tutela paesaggistica, decorsi 30 giorni dalla presentazione
della relazione botanica fitosanitaria e di eventuali atti di assenso di altri Enti, o delle integrazioni richieste
dall’Amministrazione Comunale, in assenza di riscontro formale, l’autorizzazione si intende positivamente rilasciata.

Pag. 5

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Allegato







Casi in cui è previsto l’allegato

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Sempre obbligatoria

Soggetti coinvolti

Compilare solo in caso di più di un titolare

Documentazione fotografica

Sempre obbligatoria

Relazione botanica fitosanitaria (a firma di un
tecnico abilitato)

Sempre obbligatoria, da consegnare entro 30
gg dall’ inizio dell’ intervento, con indicata la
località per la compensazione

Planimetria a scala adeguata

Sempre obbligatoria

Copia dei documenti d’identità dei comproprietari

Se gli eventuali comproprietari dell’immobile
hanno sottoscritto gli elaborati allegati

Comunicazione preventiva agli uffici preposti/enti
competenti (es: Soprintendenza, Ente Parco, ecc)

In caso di interventi urgenti in aree protette o
vincolate

Altro (specificare)

Il/I dichiarante/i

_____________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente comunicazione
viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71
del d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs.
n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Municipio.
Titolare: Comune di Milano – Il Direttore del Municipio ___
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SOGGETTI COINVOLTI
1. TITOLARI

(compilare solo in caso di più di un titolare – sezione ripetibile)

Cognome e Nome

codice fiscale |

in qualità di

della ditta / società /condominio

con codice fiscale / p. IVA
nato a
residente in
indirizzo
PEC / posta elettronica

|

|

|__|

|

prov. |

|__|

|

|

|

|__|

|__|

|

|

|__|

|

|

|

|

|

|

il

|

|__|

| stato
n.

C.A.P.

|

|__|

Telefono fisso / cellulare
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|__|

|

|

|

|

|__| stato

prov. |

|__|

|

|__|

|__|

|

|

|__|

|__|

ELENCO DEI POSSIBILI ATTI DI ASSENSO

ATTI DI ASSENSO

Autorizzazione paesaggistica semplificata
in caso di interventi di lieve entità, elencati nell’Allegato B del D.P.R. n. 31/2017, ricadenti in zona tutelata ai sensi
della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 -Codice dei beni culturali e del paesaggio qualora le opere comportino
alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici

Autorizzazione paesaggistica ordinaria
in caso di interventi ricadenti in zona tutelata ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e
del paesaggio qualora le opere comportino alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici e non siano
incluse nell’Allegato B del D.P.R. n. 31/2017

Parere/nullaosta Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici
Per interventi su immobili tutelati ai sensi della Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004

Parere/nullaosta Regione per prevenzione diffusione fitopatologie/ parassiti vegetali ( specificare, es:
Regione Lombardia Agricoltura - D.d.u.o. 330 del 22 gennaio 2014 - Modalità di applicazione in Regione Lombardia
del Decreto Ministeriale 29 febbraio 2012 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del
cancro colorato causato da Ceratocystis Fimbriata”)

Altro (specificare, es: Area concessionaria del Comune)
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