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  Dipartimento Tutela Ambientale 
 Direzione Gestione Territoriale Ambientale  
  e del Verde      
 Ufficio Autorizzazioni Verde Privato e Cavi Stradali 
                   Piazza di Porta Metronia 2   00183 Roma  

 
 

 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ABBATTIMENTO  DI ESEMPLARI ARBOREI UBICATI IN AREE 
SOTTOPOSTE :  
       VINCOLO PAESAGGISTICO, RELATIVAMENTE AD INTERVENTI DI LIEVI ENTITA’, AI SENSI DEL DEL D.P.R. 
31/2017, PURCHE’ TALI INTERVENTI NON INTERESSINO I BENI DI CUI ALL’ART. 136, COMMA 1 LETTERE A) E 
B) DEL D.LGS. 42/2004, 
Oppure    
       IN AREE NON SOTTOPOSTE A VINCOLI , IN FORZA DELL’ART. 40 DEL “REGOLAMENTO DEL VERDE 
PUBBLICO E PRIVATO E DEL PAESAGGIO URBANO DI ROMA CAPITALE” APPROVATO CON DELIBERAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA N.17 DEL 12 MARZO 2021.  
 

 
 
Il  sottoscritto______________________________________________________________________________  
 
residente  a  ______________in Via/P.za________________________________  CAP_________ Municipio_____ 
 
in qualità di       Proprietario      Comproprietario     Amministratore   dell’Abitazione       Immobile       Fondo        
Ente       Istituto     __________________________________ 
 
ubicato in Via/Piazza _______________________________________________ CAP ________  Municipio ______ 
 
chiede l’autorizzazione all’abbattimento di n° _____   Albero/i di _________________________________________ 
 

      n° _____   Albero/i di _________________________________________ 
 
perché:  Pericolante     Presenza di Patologie     Privo di attività vegetativa      Densità elevata     
                 

 Causa danni a manufatti e/o servizi     Progetto di riqualificazione Ambientale  
 

 
      Allego a tal fine, in singola copia cartacea e stampati su fogli A4 a colori non rilegati:  

1) copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità; 

2) eventuale delega del Tecnico Abilitato (firmata in originale dalla proprietà);     

3) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il versamento di € 150,00 ai sensi Delibera 

Consiglio Comunale n°68/2010 (modalità di pagamento sito internet www.comune.roma.it); si allega copia del cedolino o 

in caso di bonifico online copia del bonifico eseguito/definitivo;  

4) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’impegno alla ripiantumazione; 

 

La seguente documentazione tecnica dovrà essere fornita in una copia cartacea ( si precisa che l’invio delle richieste 

attraverso posta elettronico certificata –PEC – non dovrà superare i 10 fogli comprensivi di Relazione Tecnica ) 

:  

 

1) scheda semplificata art. 2.2. D.P.R. n°139 del 9.7.10 e D.P.C.M. 12.12.05; 
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2) relazione Tecnica prodotta, timbrata e firmata e datata da professionista abilitato ed iscritto all’apposito 

Ordine/Albo indicante: le motivazioni tecniche dell’abbattimento; le successive opere di compensazione  

ambientale; 

3) schede VTA esclusivamente delle piante interessate all’ abbattimento oggetto della richiesta (da allegare alla 

relazione); 

4) asseverazione da parte del Tecnico abilitato degli eventuali vincoli insistenti sull’area di proprietà; 

5) eventuali indagini strumentali (Resistograph – Tomografo – Prova di Trazione); 

6) fotografie aeree (Google maps) dell’area; 

7) fotografie a colori numerate per ogni pianta oggetto dell’abbattimento; 

8) fotografie panoramiche finalizzate alla visualizzazione ambiente circostante; 

9) planimetria (ante operam) in scala esplicita dell’area indicante: orientamento Nord, la/e pianta/e da 

abbattere, i punti di vista dai quali sono state prese le foto, le altre alberature presenti nell’area; 

10) planimetria (post operam) con indicazione dei punti nei quali si prevede il reimpianto della/e alberatura/e che 

sostituiranno quella/e abbattuta/e; 

11) preventivo Nulla Osta dell’Ente Parco, per le alberature ubicate in Aree Naturali Protette. 

12) Cartellinatura delle/della piante/a corrispondente a quelle indicate in perizia  

         

Dichiaro di essere il proprietario della/e pianta/e sopra menzionate.      

Dichiaro che l’abbattimento non è propedeutico ad intervento edilizio.      

 

Recapiti: 
 
Telefono  _______________________     Cellulare  _______________________   Fax  _______________________ 

 Email      _________________________________      PEC _____________________________________________ 

 
 
Desidero che le prossime Vostre comunicazioni vengano inviate a (scrivere in stampatello): 
 
(Comunicare un indirizzo PEC) 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Si invita l’interessato a compilare ogni voce del modello in stampatello leggibile. 

 
Il Sottoscritto DICHIARA inoltre: 
 

• ai sensi dell’Art. 47 e ss. del Titolo V del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 n. 445 di essere consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del 
medesimo Decreto; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; che il titolare del trattamento dei dati è L’Ufficio Verde Privato, nella persona 
del Direttore; di quanto contenuto all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 relativamente ai diritti dell’interessato in materia 
di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

 
 
 
Roma, lì ___________________  
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(Firma del Richiedente) 


