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ASPES SPA-  
Servizio Verde Urbano  
Via Mameli, 15 
61121 Pesaro 

 Domanda: 
 
Pratica: 
 
 
 

 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ABBATTIMENTO  
DI ALBERI TUTELATI SECOLARI INSISTENTI SU SUOLO PRIVATO 

E/O PUBBLICO 
(art. 21 della Legge Regionale Marche n. 6 del 23.02.2005 e successive modifiche ed integrazioni) 

DA CONSEGNARE AL SERVIZIO VERDE URBANO DI ASPES O SPEDIRE PER POSTA 

 

Il sottoscritto: 
 
 

IL 
RICHIEDENTE 

Nominativo        
 
Residente in       
 
Via/Piazza                                                      n.c.                 prov.                         C.A.P.      
 
Telefono                                                                       C.F./P.IVA          

 
In qualità di                  dell’immobile sito in: 

UBICAZIONE: Loc.       Via/Piazza       n.c.       

CATASTO: Foglio n.                         di      Mappali       Sub.       

. 
 

Ai sensi del vigente Schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali 
caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano, ( L. R. n° 6/2005 e s.m. i. , integrata con L. r. n° 3 del 
18.03.2014 e D. G. R. n° 603/2015) 
 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER: 
 

abbattere  n.       alberi ad alto fusto secolari  elencati all’articolo 2 comma 1, della legge 
regionale n. 6 del 23 febbraio 2005 e s.m. i. , così distinti: 
 
piante n.       di specie                 con diametro dei tronchi (H=1,30 ml) di      ; 

piante n.       di specie                 con diametro dei tronchi (H=1,30 ml) di      ; 

piante n.       di specie                 con diametro dei tronchi (H=1,30 ml) di      ; 

 
in quanto si ricade, ai sensi dell’art. 21 comma 6, in uno dei seguenti casi: 
(barrare la casella interessata) 

 a) realizzazione di opere pubbliche (1, 2); 
 h) alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, malattie o da parassiti; 
 i) alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità; 

 
1) nel caso  a), è prevista la compensazione ai sensi dell’art. 23 dellla L. r. Forestale  n°6/2005 e s.m.i... 
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2) nei progetti devono essere indicati gli alberi da abbattere attestando l’inesistenza di soluzioni alternative all’abbattimento degli stessi 

 
Dichiara di voler eseguire le seguenti misure compensative:  

 1) realizzazione di Piantagione compensativa ai sensi art. 23 comma 1; 
 2) versamento di un indennizzo ( D. G. R. n° 813 del 7 luglio 2014) 

 
 
 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 

 
Documentazione prevista per i motivi: a),  
 

 Fotocopia del PRG e/o mappa catastale con individuazione del lotto oggetto d’intervento; 
 Documentazione fotografica (numerata e commentata) di ogni singola alberatura da abbattere con 

allegata planimetria generale dell’area con indicati i punti di scatto; 

 Fotocopia del Permesso di Costruire rilasciato dal Comune in cui sia dichiarato che non esistono soluzioni 
tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l’abbattimento degli alberi; 

 Attestazione titolo ad intervenire [copia Atto Notarile o Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà con allegata fotocopia 

documento di riconoscimento(Mod. 1101)]; 
in duplice copia: 

 Relazione tecnica illustrativa; 
 Relazione botanico-vegetazionale e/o fitosanitaria redatta da un tecnico del settore abilitato; 

 
 Elaborato grafico in carta o eliocopie piegate e non spillate, illustrante lo stato di fatto, con 

l’individuazione delle alberature presenti, essenze diametri dei tronchi misurati all’altezza di 130 cm da terra, 
diametro della chioma, ed evidenziando, mediante campiture colorate (giallo) , gli esemplari da abbattere. 

 n. Tavole ……………….… X n.2 copie per un totale di ………….. così distinte (descrivere brevemente l’oggetto): 

TAV. N. A1 oggetto: …………………………………………………………………………………………….……; 
TAV. N. A2 oggetto: …………………………………………………………………………………………….……; 
TAV. N. A3 oggetto: …………………………………………………………………………………………….……; 
 

 
Documentazione prevista per i motivi:  , h), i) 
 

 
 Documentazione fotografica (numerata e commentata) di ogni singola alberatura da abbattere con 

allegata planimetria generale dell’area con indicati i punti di scatto; 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza del D.lgs. n° . 81/2008 in merito al rispetto delle NORME DI SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO E NEI CANTIERI EDILI e, qualora i lavori in oggetto rientrassero tra quelli contemplati dalla suddetta 
normativa, provvederanno all’adempimento degli obblighi previsti. 

 
 
 
 
Pesaro lì, ……………………….. 

IL RICHIEDENTE 
 

……………………………………………………… 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di abbattimento, l’Ufficio Verde Urbano rilascia 
l’autorizzazione o il diniego. L’abbattimento  della pianta tutelata nel caso a) comporta l’obbligo di eseguire le misure 

compensative (L. R. n° 6/2005 e s.m. i. , integrata con L. r. n° 3 del 18.03.2014 e D. G. R. n° 603/2015). 
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DOMICILIAZIONE 
 
Il sottoscritto nella qualità di richiedente elegge domicilio speciale ai sensi dell’art. 47 del Codice Civile, per tutti gli atti e  
 
 
le comunicazioni concernenti la domanda in oggetto, presso: 

Nominativo        
 
Recapito in       
 
Via/Piazza                                                                     prov.                         C.A.P.      
 
Tel./Cellulare                                                                C.F./P.IVA          

Email.                      
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ELENCO DEGLI ALBERI AD ALTO FUSTO TUTELATI 
(art. 20 della Legge Regionale Marche n. 6 del 23.02.2005 e s.m. i. , integrata con L. r. n° 3 del 18.03.2014 e D. 

G. R. n° 603/2015) 
 

Nome comune Nome scientifico Diametri secolarità (cm) 
  20 40 60 80 
ABETE BIANCO Abies alba    X 
ACERO CAMPESTRE  Acer campestris   X  
ACERO DI MONTE Acer pseudoplatanus    X 
ACERO NAPOLETANO  O D’UNGHERIA Acer obtusatum   X  
ACERO OPALO Acer opalifolium   X  
ACERO RICCIO Acer platanoides    X 
AGRIFOGLIO Ilex aquifolium  X   
ALBERO DI GIUDA Cercis siliquastrum  X   
BAGOLARO Celtis australis   X  
CARPINELLA Carpinus orientalis X    
CARPINO BIANCO Carpinus betulus  X   
CARPINO NERO Ostrya carpinifolia   X  
CASTAGNO Castanea sativa    X 
CERRO Quercus cerris    X 
CERROSUGHERA Quercus crenata   X  
CIAVARDELLO Sorbus torminalis  X   
CILIEGIO CANINO Prunus mahaleb X    
CIPRESSO COMUNE Cupressus sempervirens  X   
CORBEZZOLO Arbutus unedo X    
FAGGIO Fagus sylvatica   X  
FARNIA Quercus robur   X  
FILLIREA Phyllirea latifoglia X    
FRASSINO MAGGIORE Fraxinus excelsior   X  
FRASSINO ORNIELLO Fraxinus ornus   X  
FRASSINO OSSIFILLO Fraxinus angustifolia     
GELSO BIANCO Morus alba     
GELSO NERO Morus nigra     
LECCIO Quercus ilex  X   
LENTISCO Pistacia lentiscus X    
OLMO CAMPESTRE Ulmus minor   X  
OLMO MONTANO Ulmus glabra   X  
ONTANO BIANCO Alnus incana     
ONTANO NERO Alnus glutinosa    X 
ORNIELLO Fraxinus ornus     
PINO D’ALEPPO Pinus halepensis     
PINO DOMESTICO Pinus pinea    X 
PIOPPO BIANCO Populus alba    X 
PIOPPO TREMOLO Populus tremula    X 
ROVERE Quercus petraea   X  
ROVERELLA (+ IBRIDI) Quercus pubescens   X  
SORBO DEGLI UCCELLATORI Sorbus aucuparia  X   
SORBO DOMESTICO Sorbus domestica   X  
SORBO MONTANO Sorbus aria  X   
TASSO Taxus baccata X    
TEREBINTO Pistacia terebinthus X    
TIGLIO  Tillia spp.    X 

 


