Protocollo Comunale

Spett.le
Comune di Landriano
c.a. ufficio tecnico

OGGETTO: Denuncia taglio piante
ai sensi dell’art. 4 della L.R. 86/1983

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il __________________
c.f. __________________________________ residente in ____________________________
Via_____________________________________ n._____ tel.__________________________
Fax____________________ e-mail _______________________________________________
Avente titolo ad effettuare il taglio in qualità di ( indicare se proprietario, affittuario, esecutore,
ecc..)
o Proprietario e/o avente titolo
o Amministratore del condominio ________________________________________________
_______________________________ posto in Landriano Via _____________________ n.______
Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace
e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del Dpr 445/2000, e delle norme specifiche.
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46e 47 del Dpr 28/12/2000, n. 445, s.m.i., di voler procedere al taglio di fasce
alberate, filari e/o piante isolate all’interno del territorio del comune di Landriano
A tal fine fornisce pertanto le seguenti informazioni

1. il taglio è localizzato nelle seguenti aree:
COMUNE

LOCALITA’

FOGLIO MAPPALE

2. governo della superficie:
 Ceduo
 Fustaia
 Altre forme
3. l’ultimo taglio nell’area è stato effettuato presumibilmente all’anno ________________________
4. il numero totale delle piante da sradicare, suddiviso per specie, è:
robinie n. ______________________________ontani n. __________________________________
salici n. _______________________________ olmi n. ___________________________________
platani n. ______________________________altro (specificare)____________________________
________________________________________________________________________________

DICHIARA, INOLTRE
-

di non procedere allo sradicamento delle piante e all’estrazione delle ceppaie;

Il sottoscritto si impegna a:
-

osservare in ogni operazione la normativa forestale vigente;

-

osservare in ogni operazione la normativa fitosanitaria vigente, in particolare per quanto
riguarda la lotta contro il Tarlo asiatico e contro il Cancro colorato del Platano;

-

nel caso di taglio colturale, tagliare solo i fusti di robinia di almeno 20 cm di diametro,
rilasciando una pianta di almeno 15 cm di diametro ogni 5 metri, oppure ogni 30 mq, nata da
seme e ben conformata;

-

effettuare sulle essenze autoctone arbustive e cespugliose solo le operazioni di ordinaria
manutenzione, scalvatura e potatura, evitando lo sradicamento;

-

effettuare le operazioni di taglio esclusivamente trascorsi almeno 60 giorni dalla
presentazione delle presente denuncia, ovvero prima di tale scadenza solo se in possesso del
nullaosta;

-

effettuare le operazioni di taglio esclusivamente durante la stagione silvana, compresa tra il
15 ottobre e il 31 marzo

-

a titolo di compensazione ambientale, alla messa a dimora di: (indicare numero, tipologia e

collocazione delle nuove essenze arboree oggetto di messa a dimora)_________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Allega la seguente documentazione:
1. fotocopia estratto mappa catastale con indicazione puntuale dei luoghi di intervento
2. fotocopia estratto Tav. PR-DP 6 Sensibilità paesistiche del P.G.T. Approvato
3. fotocopia estratto Tav. PR 5 Paesaggio del P.G.T. Approvato
4. fotografie

Landriano,lì _________________

IN FEDE

___________________________

