
 
Bollo €.16,00 
                                                           
 
                                                                            Al Comune di Assisi 

Ufficio Urbanistica, ERP e Ambiente 
06081 – ASSISI 

 

Oggetto: Richiesta Ordinanza Sindacale per abbattimento di piante pericolose per la pubblica e 
privata incolumità. 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________consapevole 
dell’obbligo di provvedere a quanto da eventuale ordinanza emessa entro e non oltre gg. 7 dalla 
notifica, nonché delle conseguenze civili e penali per l’eventuale inadempienza, 
 

CHIEDE L’ORDINANZA SINDACALE 

per l’abbattimento delle seguenti piante, indicate nella planimetria allegata, radicate nelle seguenti 
particelle del N.C.T. del Comune di Assisi in quanto ritenute pericolose per la pubblica e privata 
incolumità in: 
Via / Loc. __________________________________________________________ n. ______________ 

n. _____ pianta/e della specie ______________________________ foglio n. _______ part. n. _______ 

n. _____ pianta/e della specie ______________________________ foglio n. _______ part. n. _______ 

La richiesta di abbattimento è supportata dalle seguenti motivazioni(D.D.n.674 del20.08.2015):  

A. □ Alberi privi di vegetazione (completamente essiccati); 
B. □ Alberi fortemente inclinati in associazione con alterazioni evidenti  
               dell’ammorsamento della pianta al terreno; 
C. □ Alberi con evidenti lesioni nel tronco e/o rami principali; 
D. □ Pericolosità comprovata da Perizia Tecnica a firma (Agrotecnico, Perito Agrario, Agronomo, ecc….); 

A tal fine, a norma del D.P.R. 20.10.1998 n. 403 dichiara quanto segue: 

1. Di essere nato a ____________________________________________ il _____________________ 

2. Di risiedere a ___________________________ Via ____________________________ n. ________ 

3. Di essere titolare di C.F. ________________________________________tel. _________________ 

4. Di essere proprietario dei terreni sopra descritti; 

5. Il terreno descritto è classificato come zona _____________________ (D.M. 2 Aprile 1968). 

Allegati: 
- n. 1 copia planimetria 
- n. 1 foto della pianta 
- copia documento 

Data, ___________                                                                                             Firma 

_________________________ 

 

� DA COMPILARE SOLO IN RICORRENZA DEL CASO DI CUI ALL A LETTERA D).  

Il sottoscritto  _______________________________ in qualità di tecnico incaricato, certifica la 
pericolosità della/e pianta/e e la necessità di abbattimento, come da Perizia Tecnica allegata. 
         IL TECNICO 
                  Timbro e firma 
        _________________________ 

 

 

UFFICIO URBANISTICA , ERP  E AMBIENTE  
COMUNE DI ASSISI 

                                                                                       MOD 04/UEA - REV 02 
Pagina 1 di 1 

 


