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Al Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia 

del Comune di Soragna (PR) 

P.le Meli Lupi n. 1 

 

E p.c. 

Polizia Municipale  

del Comune di Soragna 

 
 

RICHIESTA DI NULLA OSTA PER INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE  

E SULLE ALBERATURE DA PARTE DEI PRIVATI 

Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) del Comune di Soragna  
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a ___________________________ 

il_________________ residente in ______________________________________________________ c.a.p. 

___________ via/piazza/frazione ___________________________________________ n. ____ telefono 

___________________________ nella sua qualità di proprietario 

C O M U N I C A 

�  L’ABBATTIMENTO di n° _______ pianta/e di essenza/e _______________________________ ubicata/e 

in via/piazza/frazione _____________________________________________ n°____ 

a____________________________________________________________; 

�  LA POTATURA di n° ___________ pianta/e di essenza/e ______________________________ ubicata/e 

in via/piazza/frazione _____________________________________________ n°____ 

a____________________________________________________________; 

 

avente/i la circonferenza del tronco, misurata ad un’altezza di cm 100 dal suolo, di cm 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(Per fusti con più tronchi, indicare la circonferenza del tronco più grande) 

D I C H I A R A 

che l’area in cui verranno eseguiti i lavori rientra nella seguente casistica: 

�  ZONA AGRICOLA; 

�  ZONA RESIDENZIALE; 
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�  ZONA PRODUTTIVA / ARTIGALE; 

�  CENTRO STORICO; 

e che pertanto verranno eseguite le seguenti operazioni: 

�  POTATURA ALBERO 

�  ABBATTIMENTO ALBERI CON SOSTITUZIONE  

�  ABBATTIMENTO ALBERI CON SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO 

e che le operazioni dell’intervento richiesto: 

�  necessitano di ordinanza per la regolamentazione del traffico su vie, piazze comunali o provinciali ecc.; 

�  non necessitano di alcuna ordinanza per la regolamentazione del traffico;  

 

L’esecuzione delle opere inizierà decorsi 10 giorni dal deposito della presente comunicazione. 

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI ABBATTIMENTO: 

L’alberatura oggetto di comunicazione si trova in: 

�  Zona vincolata da tutela ________________________________(specificare tipo di vincolo); 

�  Zona non vincolata  

Motivo dell’abbattimento: 

�  Utilizzazione dell’area ammessa dalle norme urbanistiche 

�  L’alberatura crea pericoli per persone o cose 

�  L’alberatura si presenta in gravi condizioni fitosanitarie 

�  La rimozione dell’albero è urgente e necessaria per prevalenti interessi di pubblica utilità 

�  Necessaria poiché rientra in un progetto di riqualificazione del verde 

�  Altro (specificare) ____________________________________________________________ 

 

Con la presente richiesta si impegna all’osservanza di tutte le prescrizioni e le normative previste dal vigente 

Regolamento Urbanistico ed Edilizio. 

Si allega alla presente: 

1. Estratto dello strumento urbanistico vigente in scala 1:2000/5000 con localizzazione della proprietà 

oggetto di intervento; 

2. Documentazione fotografica; 

3. Copia del documento di identità del dichiarante; 

4. Marca da bollo da € 16,00 oppure, 

5. Modulo per annullamento Marca da Bollo. 

 

 

_________________________                                                                          ___________________________ 

Luogo e data         Firma 

 
 


