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 COMUNE DI VEDANO OLONA 
Provincia di Varese 

 
 

AL RESPONSABILE DELLO  
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
DEL COMUNE DI VEDANO OLONA 

  
    

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE TAGLIO PIANTA 

                     
I __ sottoscritt__ 1  ________________________________________________________ 
nato/a a  ____________________________  prov.______  il _______________________ 
residente in _________________________   via/p.zza____________________ n. ______ 
C.F. _______________________________  Tel. _________________________________ 
Cell. _______________________________ e-mail _______________________________ 
 
avendone titolo in qualità di: 
 
 proprietario     Altro titolo ______________________________ 
 
 

CHIEDE L’ AUTORIZZAZIONE  AD  ABBATTERE 
 

n° ___ specie 2 ____________________________; altezza mt. ____; diametro tronco cm ____ 

n° ___ specie 2 ____________________________; altezza mt. ____; diametro tronco cm ____ 

n° ___ specie 2 ____________________________; altezza mt. ____; diametro tronco cm ____ 

n° ___ specie 2 ____________________________; altezza mt. ____; diametro tronco cm ____ 

 

UBICAZIONE DELL’ESEMPLARE: 
Via/p.zza  __________________________________________________________ n.___________ 
 
ESTREMI CATASTALI: 
Foglio n. _____ Mappali ___________________________________________________________ 
 
per i motivi di seguito esposti:  

 morti   deperienti per malattia  pericolo di caduta  sradicati   

 troppo vicini ad abitazioni   a distanza non legale dai confini altrui   

 altro ___________________ 

M.B. €. 16,00 
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Dichiaro inoltre che l’abbattimento degli alberi : 

 non viene richiesto per eseguire opere o lavori edili. 

 viene richiesto per eseguire opere o lavori edili, che saranno oggetto di D.I.A. (allegare stato di 

fatto e planimetria di progetto); 

 
 

Allego i seguenti documenti obbligatori 3 per dare inizio all'esame della mia richiesta: 
 
 fotografie nitide a colori, riportanti tutti gli alberi da abbattere (figura intera ed eventuali 

dettagli);  

 fotografie nitide a colori, riportanti gli eventuali danni; 

 estratto mappa o del fotogrammetrico del luogo d’intervento in scala  1:2000; 

  fotocopia dell’autorizzazione del Servizio Fitopatologico Regionale (necessaria solo per i 

platani) 
 [ Il base al D. M. 17.04.1998, tutti gli interventi di abbattimento, potatura dei platani devono essere autorizzati dal Servizio Fitopatologico 

Regionale, che in Lombardia ha sede in via Antonio da Recanate,1; 20124 Milano. L’autorizzazione regionale, che è soggetta a silenzio assenso 
entro 30 giorni, è indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione comunale e va richiesta a cura del cittadino al S.F.R.. È sufficiente presentare al 
Comune di Vedano Olona copia della richiesta di autorizzazione al S.F.R. ]. 

 

 perizia tecnica firmata e timbrata da un Dott. For. o Agronomo iscritto all’Albo (obbligatoria 

solo nei casi ove le piante sono vive ma gravemente affette da malattie parassitarie, virali e 

crittogamiche o con tronco pari o superiore a 67 cm di diametro); 

 autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 159 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, 

n°42. 

 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI DATI 

1) Il richiedente deve essere proprietario o amministratore del terreno o comunque avere titolo legale per usufruire del terreno 
stesso e denunciare l’abbattimento degli alberi. Se il richiedente non è proprietario o amministratore o non ha titolo (es. un  
giardiniere o custode), deve presentare una delega scritta dal proprietario che lo autorizza a presentare al suo posto la denuncia 
di abbattimento. In caso contrario, la richiesta di abbattimento non potrà essere accolta. 

2) L’indicazione della specie arborea e delle dimensioni (altezza in metri e diametro del tronco misurato a 130 cm di altezza da 
terra) è per approssimazione. 

3) Se non vengono allegati documenti obbligatori, l’istanza non può essere accettata.  
 
 

 
Vedano Olona lì _______________ 
 
 

     Firma del Richiedente  
 
 
   ____________________   
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