
Comune di Padova

   SETTORE VERDE, PARCHI

   E AGRICOLTURA URBANA

Ufficio Verde Privato

verde@pec.comune.padova.it

oggetto:  comunicazione  di  lavori  di  somma  urgenza  per  grave  e  imminente  pericolo  per  l’incolumità

pubblica o di terzi tramite abbattimento urgente

di N°           alberi radicati presso le aree verdi della proprietà sita in via

                                                                                                                                n°              

delle seguenti specie                                                                                                                 

esemplari arborei aventi circonferenza del tronco, o la somma dei due tronchi maggiori, rilevata a m 1,30

dal suolo, uguale o superiore a cm 60,  

Il sottoscritto

 nome                              /cognome                                .    nato a                             Pr.      .  

il      /     /           

residente a                                            Pr.      . via                                          .    n°            CAP                      .

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|            in qualità di proprietario

o amministratore o altro titolo de ……………………………………………………………………………….

comunica (o delega) a comunicare

                                    (in caso di delega indicare generalità del delegato)                               .

quanto indicato in oggetto e che i  lavori di  messa in sicurezza dell’area interessata,  mediante  l’abbattimento o gli

abbattimenti, ha avuto inizio o inizierà il

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|  e si concluderanno presumibilmente il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

dichiara inoltre

(consapevole delle sanzioni previste in caso di mancata consegna)

che entro 10 giorni da tale comunicazione dovrà pervenire, agli stessi uffici, tramite l'apposito modulo, la

documentazione comprovante le esigenze che hanno determinato i lavori di somma urgenza ed espressa da:

una dettagliata relazione tecnica redatta da tecnico abilitato esperto in materia, comprovante le esigenze che

hanno determinato i  lavori  di  somma urgenza,  la  prescrizione  perentoria  con  la  tempistica  di  messa  in

sicurezza dell’area, le indicazioni riguardo alle sostituzioni degli esemplari abbattuti con altrettanti alberi, o

altresì le motivazioni che rendano incompatibile la sostituzione con lo spazio a disposizione o per conflitti di

stazione insanabili.

        Per la proprietà

  Per delega ___________________________________

___________________________________

Indicare un recapito telefonico e di posta elettronica per tutte le eventuali comunicazioni

___________________________________________________________________________

(*) Da inviare separatamente dalla relazione tecnica che va inviata successivamente indicando protocollo e data di ricezione della

presente.


