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Modulo per la richiesta di interventi di potatura  straordinaria, 
scavi ravvicinati o abbattimento alberi 

 
 

 
 AL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE 

 
 

OGGETTO: INTERVENTO DI: potatura straordinaria (ai sensi dell’art. 4.6 del Regolamento del verde) 

scavi ravvicinati (ai sensi dell’art. 5.4 del Regolamento del verde) 

abbattimento albero (ai sensi dell’art. 3.4 del Regolamento del  verde) 

       Intervento in urgenza   si     no 

       (artt. 1.6.3 del Regolamento del verde; in caso affermativo il                  
sottoscritto si impegna a consegnare entro 15 giorni dalle lavorazioni 
idonea documentazione tecnica sottoscritta da un professionista 
abilitato) 

 
 
 
La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________________ 
  
in qualità di (1)  ________________________________________________________________________                                                     
 
della ditta/società/condominio___________________________________________________________________ 
                                                              
con codice  fiscale ____________________________________ p. IVA ____________________________________ 
                                                  
nato a _________________________________________ prov. _______ nato il ___________________________ 
 
residente in ______________________________________________________________  prov.____________  
 
via / piazza _________________________________________ n. ______ C.A.P. ______________________ 
 
PEC ________________________________Posta Elettronica __________________tel. ______________________ 
 
 

(1) Da compilare solo in caso il Titolare sia una Ditta o Società o condominio 
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DICHIARA 
 

  che eseguirà i seguenti interventi sopra indicati sulle seguenti piante: 

  specie 
 

n. 

  specie 
 

n. 

  specie 
_____________________________________________________

n. 
_________________________________________ 

 
  presenti all’interno della proprietà in via  _______________ 
 
 

 
n. ______________________________________ 

 
per i seguenti motivi 
 

Sentenza giudiziaria o atto normativo 

   Pericolo di caduta dell’albero o di sue parti 

   Conflitti con il costruito o con interventi edilizi 

   Pianta senescente 

   Sviluppo stentato/sesto di impianto eccessivamente fitto/specie infestante 

   Riqualificazione del giardino 

 
DICHIARA INOLTRE 

che per l’intervento 
 

(in caso di intervento su platano) è stata effettuata comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale e si  opererà 
tra il 01/12 e il 31/03. 

non sono necessari altri atti di assenso (ad es. autorizzazione paesaggistica, nulla osta regionale, ecc.,  
eventualmente avvalendosi della possibilità offerta dal punto 14 dell’Allegato A del Decreto del Presidente della 
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31) 

sono necessari i seguenti atti di assenso, già rilasciati dalle competenti amministrazioni, in quanto l’area di 
interesse ricade in zona sottoposta a vincolo (es. Ambiti di tutela paesaggistica del Naviglio  Martesana - D.G.R. 
n. VIII/3095 del 1 agosto 2006 e D.C.R. X/7279 del 30.10.2017): 
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 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 di altri enti sovraordinati 
(specificare, es: PTC Parco Agricolo Sud Milano – art. 22 del D.G.R. 7/818 del 3 agosto 2000) 

 Altro 
(specificare) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

IL SOTTOSCRITTO A CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO DEL VERDE E DELLE SANZIONI PREVISTE 
 

SI IMPEGNA A COMPENSARE GLI ALBERI ABBATTUTI TRAMITE 
(art. 3.4.4 del Regolamento del verde) 

 
messa a dimora nell’area di proprietà (art. 3.4.4 del Regolamento del verde) dei seguenti alberi 
(specificare specie e numero di alberi di sostituzione) 

 
messa a dimora in area di proprietà terza, previo accordo scritto (art. 3.4.7 del Regolamento del 
verde), dei seguenti alberi (specificare specie e numero di alberi di sostituzione) 

 
messa a dimora in area di proprietà pubblica, previo accordo con gli Uffici tecnici comunali (art. 
3.4.7 del Regolamento del verde), dei seguenti alberi (specificare specie e numero di alberi di 
sostituzione) 

 
monetizzazione dei costi da concordare con gli Uffici tecnici comunali (art. 3.4.7 del Regolamento 
del verde). 

 
precompensazione dell’abbattimento (art. 3.4.5 del Regolamento del verde) secondo i seguenti 
accordi presi con gli Uffici tecnici comunali. 
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SI IMPEGNA INOLTRE 
 

a osservare in ogni operazione quanto prescritto dal vigente Regolamento a tutela del patrimonio arboreo ed 
in particolare: 

 A non eseguire interventi nella fase di chiusura delle gemme ed immediatamente prima della caduta 
delle foglie; 

 A eseguire i tagli perfettamente rifilati evitando slabbrature della corteccia e scosciature dei rami; 

 Ad evitare di danneggiare durante le operazioni di potatura altre parti dell’albero non direttamente 
interessate dai lavori; 

 Ad eliminare il materiale di risulta nel rispetto della normativa vigente, evitando di accendere fuochi; 

 Ad eseguire i lavori necessari rispettando le vigenti leggi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 A conservare copia della presente richiesta, debitamente protocollata dal Comune, sul luogo dei la- 
vori. 

 
SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI 

 ALLEGATO CASI IN CUI E’ PREVISTO ALLEGATO 
 

Copia del documento di identità del/i titolare/i Sempre obbligatoria 

 
Documentazione fotografica Sempre obbligatoria 

 
Planimetria a scala adeguata Sempre obbligatoria 

 
Relazione agronomica (redatta da tecnico 
abilitato) 

Obbligatoria in caso di alberi con 
circonferenza del fusto > 100 cm 

 
Copia dei documenti d’identità dei  
comproprietari 

Facoltativa 

 
Nulla osta/autorizzazione Ente sovraordinato Se necessaria (solo ambiti vincolati) 

   
  N. 2 marche da bollo da € 16,00 c.a. 
 

  
Sempre obbligatoria 

 
Altro (specificare) Facoltativa 

In attesa dell’eventuale sopralluogo di verifica e del successivo parere, si inviano cordiali saluti. 
 

Data e luogo Firma del dichiarante 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 

Ai sensi del comma 3 dell’art.38 del DPR 445/2000, la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione non è soggetta 
ad autenticazione e, qualora non apposta in presenza del funzionario addetto, deve essere accompagnata dalla presentazione di fotocopia del documento 
di identità. È possibile l’invio per via telematica. 
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INFORMATIVA PER RICHIESTA DI INTERVENTI DI POTATURA STRAORDINARIA, SCAVI RAVVICINATI O 
ABBATTIMENTO ALBERI 

 

(Ai sensi degli art. 4.6, 5.4, 3.4 e 1.6.3 del Regolamento del verde ) 

 

Informativa ai sensi art. 14 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Desideriamo informarla che i suoi dati sono trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giuliano Milanese che Lei potrà contattare ai seguenti 
riferimenti: 

Telefono: 02982071 - Indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità di adempimento di obblighi di legge connessi alla 
sua richiesta di interventi di potatura straordinaria, scavi ravvicinati o abbattimento alberi, come previsto 
dall’art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 679/2016. 

La relativa base giuridica è l'esecuzione di compiti di interesse pubblico e l'esercizio di pubblici poteri (ai sensi 
dell'art. 6, paragrafo 1, lett. e, del Regolamento UE 2016/679). 

I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge connessi e 
strumentali al trattamento effettuato dal titolare, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo che il conferimento dei suoi dati è obbligatorio; il mancato conferimento non consentirebbe 
di istruire il procedimento finalizzato all’esame della sua richiesta. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di 
legge correlati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile i Suoi diritti correlati al trattamento effettuato, nei limiti 
della normativa vigente, al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati ai contatti sopra indicati, salvo 
vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

___________,li ________________Firma per esteso e leggibile per presa visione______________________ 


