
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 

VIA TURATI, 10 - 41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO) 
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COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 
PROVINCIA DI MODENA 

UFFICIO TECNICO 

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 

DOMANDA PER L'ABBATTIMENTO 

DI ESEMPLARI ARBOREI OGGETTO 

DI TUTELA – INTERVENTI EDILIZI 

(Ai sensi dell'art. 13 lettera "K" del Regolamento del Verde) 

Il sottoscritto residente a 

Via    n° tel. 

In qualità di proprietario della seguente area:  area cortiliva  appezzamento agricolo  parco storico 

posta in Via  Foglio n°  Mappale n°  

In relazione all'intervento: 

 Progetto opere edili -  Pratica n° 

 Ricostruzione area cortiliva -  Pratica n° 

del 

del 

 Altro   

CHIEDE 

ai sensi dell'art. 13 lettera "K" del regolamento Comunale del Verde, relativo alle norme per gli 

interventi edilizi, approvato con delibera di C.C. n°26 del 12/04/2022, 

1. L 'autorizzazione per l'abbattimento e la sostituzione con equivalente biomassa arborea, dei

seguenti esemplari arborei d'alto fusto:

n° 

n° 

n° 

Specie 

Specie 

Specie 

crf a 100 cm. dal terreno 

crf a 100 cm. dal terreno 

crf a 100 cm. dal terreno 

1/A. Totale delle crf 
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Il sottoscritto dichiara inoltre che gli esemplari in oggetto: 

 
  hanno una circonferenza misurata a 100 cm. dal terreno, superiore ai 60 cm.; 
  non sono stati precedentemente posti a dimora in sostituzione di altri esemplari abbattuti, ai sensi 

dell'art. 3 del Regolamento Comunale del Verde; 

 non risultano tutelati ai sensi della Legge Regionale n. 2/77 o comunque censiti dall' 

Amministrazione Comunale. 
 

2. Il sottoscritto sostituirà gli esemplari abbattuti con altri alberi che andranno a ricostruire la 

biomassa arborea così distribuiti (in riferimento all'elenco delle specie per nuovi impianti, come 

previsto dal Regolamento Comunale del Verde art. 14). 
 

n°  

n°  

n°    

Specie  

Specie  

Specie    

crf a 100 cm. dal terreno    

crf a 100 cm. dal terreno    

crf a 100 cm. dal terreno    

2/A. Totale delle crf    
 

N.B. le crf 1/A e 2/A devono coincidere 
 

Il sottoscritto inoltre, individua le aree verdi idonee per superficie e caratteristiche 

a) di sua proprietà all'interno dell'area di intervento; 

b) di sua proprietà nella zona di intervento o nei pressi o comunque nell'ambito del territorio 

Comunale. 

In alternativa si rende disponibile alla messa a dimora in aree pubbliche secondo le prescrizioni 

dettate dall'Amministrazione Comunale nei casi a) - b) si specifica che l'area verde individuata per 

la sostituzione degli alberi abbattuti  sita in 

Via   individuata catastalmente al Foglio n°     

Mappale n°   di mq.     

 

Si allegano i seguenti documenti: 

• relazione tecnica rilasciata da un tecnico abilitato a supporto della presente richiesta; 

• copia di progetto di nuove opere; 

• planimetria per l'individuazione degli alberi oggetti della presente richiesta; 

• documentazione fotografica; 

• planimetria per individuazione delle aree per le sostituzioni degli alberi abbattuti. 

 

 
Castelnuovo Rangone,    

 

Il Richiedente 

 

(Firma) 
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