
Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI

E AGRICOLTURA URBANA

Ufficio Verde Privato

 

Oggetto: richiesta parere di competenza su progetto qualificato di riassetto del verde

sito in

via ………………………………………………………….. n° …..

In allegato si trasmette copia del progetto in oggetto specificato, affinché venga
esaminato e quindi restituito con il vostro parere di competenza.

Committente Tel.

Progettista Tel.

Ubicazione

In Allegato

□ Relazione tecnica dello stato di fatto, con rilievo dendrologico e motivazioni degli abbattimenti

□ Relazione di progetto contenente gli interventi di riqualificazione e le scelte dei reimpianti

□ Planimetria dello stato di fatto contenente le alberature destinate all’abbattimento

□  Planimetria di  progetto  contenente l’ingombro dei  reimpianti,  □  Schema dell’impianto di

irrigazione

□ Tavola comparativa

□ Documentazione Fotografica

Rimanendo  a  disposizione  per  qualsiasi  chiarimento  e  inoltro  di  eventuali

integrazioni o variazioni si porgono

distinti saluti.

_________________________________

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

________________________________________________________________________________

____

SPAZIO RISERVATO

 AL PROTOCOLLO



Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI

E AGRICOLTURA URBANA

Ufficio Verde Privato

 

Oggetto: richiesta parere di competenza su progetto qualificato di riassetto del verde sito in

via ………………………………………………………….. n° …..

In  allegato  si  trasmette  copia  del  progetto  in  oggetto  specificato,  affinché  venga
esaminato e quindi restituito con il vostro parere di competenza.

Committente Tel.

Progettista Tel.

Ubicazione

In Allegato

□ Relazione tecnica dello stato di fatto, con rilievo dendrologico e motivazioni degli abbattimenti

□ Relazione di progetto contenente gli interventi di riqualificazione e le scelte dei reimpianti

□ Planimetria dello stato di fatto contenente le alberature destinate all’abbattimento

□ Planimetria di progetto contenente l’ingombro dei reimpianti, □ Schema dell’impianto di irrigazione

□ Tavola comparativa

□ Documentazione Fotografica

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento e inoltro di eventuali integrazioni o

variazioni si porgono

distinti saluti.

_________________________________

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

     ____________________________________________________________________________________

SPAZIO RISERVATO

 AL PROTOCOLLO


