
COMUNE DI CARATE BRIANZA        
Provincia di Monza e della Brianza

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Spettabile
COMUNE DI CARATE BRIANZA
Settore Lavori Pubblici
via C.Battisti 2
20841 CARATE BRIANZA

OGGETTO : RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE MANUTENZIONE ESSENZE VEGETALI  (art. 33 del Regolamento del verde)

RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a
Cognome e nome

residente a
Città via/viale/piazza/corso civico

recapito
telefono fax cellulare

in qualità di  della
(Proprietario,  Legale Rappresentante, Amministratore, altro)

proprietà catastalmente contraddistinta al Fg. mappale di via 

CHIEDE 

autorizzazione a procedere all'
(abbattimento,  estirpazione, ecc. )

delle seguenti essenze classe grandezza A B C

(specificare specie)

classe grandezza A B C

(specificare specie)

classe grandezza A B C

(specificare specie)

esistenti sulla proprietà sopra specificata, per i seguenti motivi:

Dichiara inoltre che procederà all'esecuzione dell'abbattimento in data 

Addì IL RICHIEDENTE

Marca da 

bollo da      

€. 16,00



ALLEGATI:
 - N. 2 marche da bollo da €. 16,00 per rilascio autorizzazione
- estratto mappa
- estratto P.R.G.
- relazione fotografica 
- verbale di assemblea condominale attestante l'approvazione all'abbattimento richiesto nella presente istanza (in caso di richiesta da parte di 
  amministratore)
- dichiarazione di assenso all'effettuazione dei lavori (in caso di più proprietari)
- planimetrie indicanti sottoservizi (in caso di interferenza degli stessi con i previsti reimpianti)

RIFERIMENTI AL REGOLAMENTO DEL VERDE: 
Oggetto della salvaguardia - ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento del verde

Sono soggette ad autorizzazione all'abbattimento gli alberi aventi le caratteristiche di seguito elencate.

CLASSE DI GRANDEZZA 
A) 1° grandezza: altezza >18m con circonferenza del fusto, misurata a cm 130 di altezza dal colletto, superiore a cm.40;
B) 2°grandezza: altezza 12-18m con circonferenza del fusto, misurata a cm 130 di altezza dal colletto, superiore a cm.40;
C) 3°grandezza: altezza < 12m con circonferenza del fusto, misurata a cm 130 di altezza dal colletto, superiore a cm.25;
 - Le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 20.

Scelta della specie per i reimpianti - ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento del verde: 

-       Acer campestre  (acero campestre);
-       Acer platanoide  (acero riccio);
-       Acer pseudoplatanus  (acero montano);
-       Alnus glutinosa  (ontano nero);
-       Betulla pendula  (betulla);
-       Corylus avellana  (nocciolo);
-       Carpinus betulus  (carpino bianco);
-       Castanea sativa  (castagno);
-       Celtis australis  (bagolaro);
-       Cornus mas  (corniolo);
-       Cornus sanguinea  (sanguinello);
-       Crataegus monogyna  (biancospino);
-       Evonimus aeropaeus  (fusaggine);
-       Fagus sylvatica  (faggio);
-       Frangula alnus  (frangola);
-       Fraxinus excelsior  (frassino maggiore);
-       Fraxinus ornus  (orniello);
-       Ilex aquifolium  (agrifoglio);
-       Laburnum anagyroides  (maggiociondolo);
-       Ligustrum volgare  (ligustro);
-       Maespilus germanica  (nespolo);
-       Malus sylvestris  (melo selvatico);
-       Morus alba  (gelso);
-       Morus nigra  (gelso nero);
-       Pinus sylvestris  (pino silvestre);
-       Populus alba  (pioppo bianco);
-       Populus ssp  (pioppo nero);
-       Populus tremula  (pioppo tremulo);
-       Prunus avium  (ciliegio selvatico);
-       Prunus spinosa  (prugnolo);
-       Quercus cerris (cerro);
-       Quercus pubescens  (roverella);
-       Quercus robur  (farnia);
-       Quercus sessiflora  (rovere);
-       Rhamnus catarticus  (spino cervino);
-       Salix caprea  (salicone);
-       Salix ssp . (salice, specie varie);
-       Sambucus nigra  (sambuco);
-       Sorbus aria  (farinaccio);
-       Sorbus torminalis  (ciavardello);
-       Tilia cordata  (tiglio),
-       Ulmus minor  (olmo);
-       Viburnum lontana  (lantana);
-       Viburnum opulus  (pallon di neve);
-       Taxus bacata  (tasso).

Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà prediligere l’inserimento, soprattutto nel caso di aree inserite in zone 
di particolare valore paesistico, delle seguenti specie autoctone arboree:


