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Al Comune di Ancona  
 
Direzione Ambiente – Verde 
Pubblico 
 
Largo XXIV Maggio , 1 
 
60123                  Ancona 

 
 
Richiesta di autorizzazione abbattimento alberi / estirpazione 
siepi ai sensi della L.R. n.6 del 23.02.2005 e s. m. ed i. 
 
Il/i sottoscritto/i ________________________________ nato/i  in _________________         
il ________________e residente/i in ______________________ via 
________________________ n° ________ ,  CAP _______telefono fisso 
___________________  , telefono mobile  ____________________ , 
indirizzo p.e.    __________________@ ___________________ 
indirizzo p.e.c.  __________________@ ___________________ 
 
in qualità di ________________ (proprietario, affittuario , legale 
rappresentante, ecc.)  del terreno / giardino /parco di proprietà di 
______________________________________ sito in località 
_________________________________________  
contraddistinto al Catasto con i seguenti riferimenti : 
Foglio _______________ - mappale ___________________ 
Foglio _______________ - mappale ___________________ 
Foglio _______________ - mappale ___________________ 

 
RICHIEDE L’ AUTORIZZAZIONE PER 

1 -  L’ ABBATTIMENTO / ALTRO  INTERVENTO (specificare) (vedi nota 1)  
____________________________________   DI N. _________ ALBERI DI ALTO FUSTO 
APPARTENENTI ALLA/E SEGUENTE/I SPECIE ____________________________________  , 
AVENTE/I CIRCONFERENZA DEL TRONCO/TRONCHI  MISURATA A MT. 1,30 DA TERRA PARI A 
cm. _________________________________________________________ 
PER IL SEGUENTE/I MOTIVO/I : 

 

□ realizzazione di opere pubbliche (allegare la dichiarazione di avvenuta 
verifica dell’ inesistenza di soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle 
comportanti l'abbattimento degli alberi rilasciata dal R.U.P. competente del 
progetto dell’ opera pubblica) 

□ realizzazione di opere di pubblica utilità (allegare la dichiarazione di 
avvenuta verifica dell’ inesistenza di soluzioni tecnicamente valide diverse da 
quelle comportanti l'abbattimento degli alberi,  rilasciata dall’ ufficio 
competente al rilascio dei permessi a costruire o dal R.U.P. competente del 
progetto dell’ opera pubblica di pubblica utilità) 

□ edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie (allegare la 
dichiarazione di avvenuta verifica dell’ inesistenza di soluzioni tecnicamente 
valide diverse da quelle comportanti l'abbattimento degli alberi,  rilasciata 
dall’ ufficio competente al rilascio dei permessi a costruire) 

□ realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria 

□ diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al complesso 
un più equilibrato sviluppo 
strutturale e vegetativo 

□ utilizzazione turnaria di un filare o gruppo di piante 

□ alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche in 
quanto : (descrizione dettagliata dei danni che l’ albero sta arrecando) : 
__________________________________________________________________________________

MARCA DA BOLLO  
€ 16,00 
 (D.P.R. 26/10/72 n.642 
s.m.i. – All.A – Articolo della 
tariffa : 5) 



 2 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_________________ 

□ alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da 
malattie o da parassiti :  (descrivere con precisione in cosa consiste il  danno – 
es . pianta deperente con chioma parzialmente secca , carie al tronco o alle 
branche , parti necrotiche per motivi vari , attacchi di insetti rodilegno ecc. ) 
:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___ 

□ alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata 
incolumità in quanto : (descrivere con precisione la motivazione della minaccia di 
rovina e del pericolo – es. albero repentinamente inclinatosi , segni di rotazione 
della zolla radicale con sollevamenti e/o affossamenti del terreno circostante il 
colletto della pianta , ecc. ) : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 
2 – L’ ESTIRPAZIONE / ALTRO  INTERVENTO (specificare) 
____________________________________ (vedi nota 2)   DI N° _________ SIEPI DI 
___________________________  DELLA LUNGHEZZA DI METRI 
_________________________________  PER IL SEGUENTE/MOTIVO/I : 
 

□ realizzazione di opere pubbliche (allegare la dichiarazione di avvenuta 
verifica dell’ inesistenza di soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle 
comportanti l'abbattimento degli alberi rilasciata dal R.U.P. competente del 
progetto dell’ opera pubblica) 

□ realizzazione di opere di pubblica utilità (allegare la dichiarazione di 
avvenuta verifica dell’ inesistenza di soluzioni tecnicamente valide diverse da 
quelle comportanti l'abbattimento degli alberi,  rilasciata dall’ ufficio 
competente al rilascio dei permessi a costruire o dal R.U.P. competente del 
progetto dell’ opera pubblica di pubblica utilità) 

□ edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie (allegare la 
dichiarazione di avvenuta verifica dell’ inesistenza di soluzioni tecnicamente 
valide diverse da quelle comportanti l'abbattimento degli alberi,  rilasciata 
dall’ ufficio competente al rilascio dei permessi a costruire) 

□ siepi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche in 
quanto :  (descrizione dettagliata dei danni che le siepi stanno arrecando)  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_________________ 



 3 

□ siepi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da 
malattie o da parassiti :  (descrivere con precisione in cosa consiste il  danno – 
es. piante deperenti con chioma parzialmente secca ecc. )   
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___ 

□ siepi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata 
incolumità in quanto : (descrivere con precisione la motivazione della minaccia di 
rovina e del pericolo)  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 
 
Letto , confermato e sottoscritto  
 
_____________________________ lì ___________________  firma 
______________________________ 
 
 
(*)  
 
(nota 1) 
Art. 21 co. 1 L.R. 6/2005 : 
È vietato l'abbattimento degli alberi ad alto fusto elencati all'articolo 20, comma 1, senza 
l'autorizzazione del Comune. In zona montana l'autorizzazione è rilasciata dalla Comunità montana 
qualora delegata dal Comune. Nella nozione di abbattimento rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio e 
sradicamento, ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative della pianta. 
 
 
(nota 2) 
Art. 24 co 2 L.R. 6/2005 : 
È vietata l'estirpazione delle siepi senza l'autorizzazione del Comune. In zona montana 
l'autorizzazione è rilasciata dalla Comunità montana qualora delegata dal Comune. Nella nozione di 
estirpazione rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio e sradicamento, ogni altra grave menomazione 
delle capacità e potenzialità vegetative delle siepi. 
 
 
 
 
 


