Da compilare a cura del
servizio Valorizzazione del
Paesaggio

PROTOCOLLO
GENERALE

Registrazione Istanza:
n° ______ anno _________

DA COMPILARE SE IL RICHIEDENTE È UNA
PERSONA FISICA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ABBATTIMENTO – POTATURA
DI ALBERI PROTETTI (1)
(ai sensi del “Regolamento comunale per l'autorizzazione al taglio degli alberi e per la tutela delle
essenze arboree protette” - deliberazione C.C. n.80 del 23/9/1997)

Per richiesta

Per rilascio

APPORRE

APPORRE

Marca da Bollo € 16,00

Marca da Bollo € 16,00

Il/La sottoscritto/a
(cognome e nome)
Nato/a a

Prov.

Cod. fiscale

Residente in

Via

n.

Tel.

Fax

Prov.

CAP

Cell.

e-mail
In qualità di

☐ proprietario (allegare copia del documento d’identità)
☐ locatario

DA COMPILARE SE IL RICHIEDENTE È UNA
PERSONA GIURIDICA (SOCIETÀ, IMPRESA)

il

☐ altro: ……………………………….. (allegare delega della proprietà)

La sottoscritta
(denominazione e ragione sociale)
P.IVA

con sede in

Via

n.

Tel.

Fax

Prov.

CAP

Cell.

e-mail
In qualità di

☐ proprietario
☐ locatario

☐ altro: ……………………………….. (allegare delega della proprietà)
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Legale rappresentante
(allegare copia del documento d’identità)
Nato/a a

Prov.

il

Cod. fiscale

Residente in

Via

n.

Tel.

Fax

Prov.

CAP

Prov.

CAP

Prov.

CAP

Cell.

DA COMPILARE SE IL RICHIEDENTE È
AMMINISTRATORE DI UN CONDOMINIO IMPRESA)

e-mail
Condominio
(denominazione)
P.IVA
Via
Dati Amministratore
(allegare copia del documento d’identità)

n.

P.IVA / C.F.

con sede in

Via

n.

Tel.

Fax

Cell.

e-mail
CHIEDE
l’autorizzazione per gli interventi da eseguire
nell’area ubicata in via ________________________________________________________ n. _________
sezione ______________________ foglio _______________ mappale _____________________________

☐ IN GIARDINO PRIVATO:
☐ POTATURA secondo le modalità prescritte dall’allegato D (2)
di RIMONDA ☐

di SFOLTIMENTO ☐

di CONTENIMENTO ☐

☐ POTATURA non conforme alle modalità prescritte dall’allegato D (2)
di n°______ alberi della seguente specie __________________________________
di n°______ alberi della seguente specie __________________________________
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di n°______ alberi della seguente specie __________________________________
☐ ABBATTIMENTO (3) di n°_______ alberi della seguente specie __________________________
n°_______ alberi della seguente specie ___________________________
n°_______ alberi della seguente specie ___________________________
per il seguente motivo (4) _________________________________________________________________

☐ SU POPOLAMENTI ARBOREI NON FACENTI PARTE DEI GIARDINI NON CLASSIFICABILI COME
BOSCO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 31/2008:
☐ POTATURA secondo le modalità prescritte dall’allegato D (2)
di RIMONDA ☐

di SFOLTIMENTO ☐

di CONTENIMENTO ☐

☐ POTATURA non conforme alle modalità prescritte dall’allegato D (2)
di n°______ alberi della seguente specie __________________________________
di n°______ alberi della seguente specie __________________________________

☐ ABBATTIMENTO (2) di n°_______ alberi della seguente specie __________________________
di n°_______ alberi della seguente specie ___________________________
per il seguente motivo (4) __________________________________________________________________
SI ALLEGA:
☐ n. 2 marche da bollo; tenuto conto dell’obbligo di evasione dell'imposta di bollo sin dall'origine, in alternativa
alle marche da bollo è possibile allegare il modello F24, secondo le disposizioni dell’art.6 del DMEF 17/06/2014
☐ attestazione del versamento dei diritti di istruttoria pari a € 30,00 da versare con la seguente modalità:
entro la data di presentazione dell’istanza con causale “diritti di istruttoria – Valorizzazione del Paesaggio”,
mediante il circuito nazionale PagoPA accedendo al portale comunale nell’apposita sezione Pagamenti
Online https://gallarate-online.e-pal.it/PagamentiOnLine/pagamentiSpontanei/pagamentiSpontanei e
procedendo con le modalità previste dal circuito PagoPA: home banking per le banche aderenti (elenco
disponibile: https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/), carte di
credito, app di pagamento e servizi di pagamento online, app IO oppure stampando l’avviso PagoPA dal
portale del Comune (PAGAMENTI SPONTANEI, compilazione dati personali e di pagamento, STAMPA
AVVISO) e presentando e pagando lo stesso presso gli sportelli di Poste Italiane o di altri esercizi
convenzionati o di tabaccherie che espongono il logo PagoPA o sportelli ATM Bancomat abilitati.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla casella mail ragioneria@comune.gallarate.va.it. Si
rammenta che non sono ammesse dalla legge modalità di pagamento diverse dal circuito PagoPA.
☐ documentazione fotografica con individuazione dell’albero/degli alberi e breve descrizione (obbligatoria)
☐ relazione tecnico-agronomica redatta da professionista abilitato (documentazione obbligatoria solo per
abbattimento alberi o per potatura non conforme alle prescrizioni di cui all’allegato D sotto riportato)
☐ foto aerea/rilievo planimetrico con individuazione dell’albero/degli alberi
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NOTE ESPLICATIVE:
(1) Sono protetti dal Regolamento:
a) gli alberi con una circonferenza del tronco, misurata ad un'altezza di 130 cm da terra, di almeno
120 cm;
b) gli alberi di altezza pari o superiore a 12 metri;
c) gli alberi che non raggiungono le dimensioni prescritte per la propria intrinseca caratteristica della
specie;
d) gli alberi con più fusti dipartentesi dalla stessa ceppaia (policormici), con somma delle circonferenze
di ciascun fusto misurata a 130 cm da terra che raggiunga i 180 cm.
(2) Allegato D al “Regolamento comunale per l'autorizzazione al taglio degli alberi e per la tutela delle essenze
arboree protette”
DISPOSIZIONI GENERALI DI POTATURA DI SOGGETTI ARBOREI
In generale la potatura degli alberi sarà volta alla conservazione della chioma nella sua forma, naturale od
obbligata (vaso, alberello, ecc.).
L’entità ed il tipo degli interventi dovranno essere stabiliti in relazione allo stato vegetativo, al tipo di essenza
arborea, alla sua ubicazione ed al sesto d’impianto. In particolare, la chioma dovrà essere sagomata in modo
da evitare intralcio ai cavi aerei, al fascio di luce dei lampioni stradali, alla visibilità dei semafori e della
segnaletica stradale, alla circolazione dei pedoni sui marciapiedi e degli automezzi sulle pubbliche vie.
Inoltre dovrà essere effettuato il taglio dei succhioni che tendono a squilibrare lo sviluppo generale delle piante
e l’asportazione dei rami morti od attaccati da patogeni in modo grave.
Nell’effettuazione dei tagli dovranno essere utilizzati attrezzi taglienti ed affilati in modo da non lacerare
l’epidermide dei soggetti arborei; in particolare sono assolutamente da evitare le ferite dell’epidermide in
conseguenza di tagli troppo ravvicinati o mal eseguiti. Sono vietati i tagli a raso del tronco e le operazioni di
capitozzatura (eliminazione del cimale), di scalvatura.
POTATURA DI RIMONDA
Consiste nell’eliminazione dei succhioni cresciuti sul tronco fino all’altezza delle branche principali dell’albero,
dei rami morti e/o chiaramente invasi da agenti di carie, o parassiti di ogni tipo, dei rami spezzati ancora
attaccati al fusto. Comprende altresì il taglio di ritorno fino alla prima banchetta di ordine inferiore dei rami
spezzati o malati, il leggero sfoltimento dei rami e/o dei succhioni in soprannumero, l’eliminazione dei
rampicanti spontanei (es. edera) dal tronco e dai rami dell’albero.
POTATURA DI SFOLTIMENTO
Consiste nello sfoltimento della chioma, asportando i rami più deboli, esili, incrociantisi con altri e/o in numero
eccessivo rispetto al vigore della pianta.
La spalcatura delle gimnosperme va eseguita di preferenza durante il riposo vegetativo o in tarda estate al
termine della crescita dei germogli. E’ vietato asportare, in ogni intervento, più di tre cerchie di rami vivi. E’
inoltre vietato liberare da rami vivi oltre un terzo del tronco dell’albero.
POTATURA DI CONTENIMENTO
Consiste dell’eliminazione dei rami più esterni e/o nel raccorciamento tramite taglio di ritorno delle branche di
ogni ordine in modo tale da contenere lo sviluppo della chioma entro limiti prefissati
(3) Ai sensi dell’art.4.2 del vigente Regolamento è obbligatoria la piantumazione all’interno della proprietà di
altra/e essenza/e arborea/e della stessa specie o varietà o della stessa classe di grandezza di quella/e da
abbattere. Nel caso di impossibilità di provvedere al reimpianto, per la ristrettezza dei luoghi, il richiedente è
tenuto a contattare il Settore 3 - Servizio Verde Pubblico (0331/754271) per concordarne la messa a dimora
su area comunale.
(4) Descrizione sintetica del motivo per il quale si richiede l’abbattimento.
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ULTERIORI NOTE:
A. La richiesta, completa di tutti gli allegati, deve essere consegnata a mano o a mezzo posta ordinaria al
PROTOCOLLO, sito in Palazzo Borghi, via Verdi n. 2, nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì 8.45 17.45, martedì e venerdì: 8.30 - 13.30, giovedì: 10.30 – 13.00.
L’istanza sottoscritta con firma elettronica e corredata della prescritta documentazione può altresì essere
trasmessa
tramite
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
protocollo@pec.comune.gallarate.va.it.
B. Si precisa che l’ufficio di riferimento è “Valorizzazione del Paesaggio” con sede in Via Cavour n. 2 presso
il Palazzo Broletto – II^ piano.
Dirigente: Arch. Marta Cundari
Responsabile del Procedimento: arch. Elisabetta Sisti tel 0331/754328
email: elisabettasisti@comune.gallarate.va.it
C. La domanda che presenti irregolarità sostanziali o sia carente di uno o più elementi richiesti dal presente
modulo, verrà archiviata se entro il termine comunicato dall'Amministrazione non saranno presentate le
integrazioni richieste (art.14 Regolamento Comunale sui procedimenti amministrativi e sull'accesso ai
documenti amministrativi, da ultimo modificato con deliberazione C.C. n.39 del 26/7/2010).
D. L’autorizzazione conserverà validità di un anno dalla data del rilascio.

Il richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti il procedimento
venga inoltrata a:
Sig. ……………………………………………...………………………………….… tel. ………….…..……………
Via ………………………………………………….. n. …………….. Comune …………………………………….
e-mail ………………………………………………..….. pec ………………….…………………………………….

L’Amministrazione informa che, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30/6/2003, n.196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, i dati personali forniti o da noi acquisiti nel rispetto delle disposizioni legislative
vigenti, formeranno oggetto del trattamento nel procedimento di cui all’oggetto, nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza dalla medesima previsti. Il conferimento dei dati risulta
obbligatorio per le esigenze del procedimento e la loro mancata indicazione, qualora richiesta
dall’Amministrazione Comunale, può precludere il procedimento. Il trattamento dei dati avverrà mediante
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati saranno trattati dai soggetti incaricati
del trattamento dei dati in seno all’Amministrazione Comunale e potranno essere altresì comunicati a soggetti
che forniscono a questo Comune consulenze e/o servizi elaborativi o che svolgono attività strumentali. I
soggetti appartenenti alle categorie alle quali i loro dati possono essere comunicati, li tratteranno in qualità di
“Responsabili” ai sensi della legge, in piena autonomia. La comunicazione e la diffusione dei dati trattati
potranno essere effettuati in applicazione di una norma di legge o di regolamento. In relazione ai dati trattati,
l’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gallarate, via Verdi n.2, e il Responsabile
del trattamento è, per il Settore Programmazione territoriale, commercio, artigianato e attività cimiteriali, il
Dirigente Arch. Marta Cundari.

LUOGO/DATA ______________________________________ FIRMA ____________________________
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