
          

 
 
 
 
  
  
  
  
   

 

C O M U N E    D I    V I M E R C A T E 
SETTORE ECOLOGIA E MOBILITÀ SOSTENIBILE 

 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L’ABBATTIMENTO 

DI PIANTE IN PROPRIETA’ PRIVATA 
(art. 7 del Regolamento per la tutela e l’utilizzo del verde approvato con Delib.C.C. n.37/2001 e n.29/2010) 
 
Il/la sottoscritt____________________________________________________ 
Residente in ____________________________ via _____________________ n. _______ 
tel ________________________ 
 
In qualità di proprietario/a o amministratore del terreno/condominio sito in Vimercate  
via ______________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di procedere all’abbattimento di  n. _____ essenze arboree di 1ª grandezza  

n. _____ essenze arboree di 2ª grandezza  
n. _____ essenze arboree di 3ª grandezza  

 
(si intendono di 1° grandezza se < 12m; di 2° grandezza se comprese tra 12 e 18m; di 3° grandezza se > 18m) 
riportate nell’allegata planimetria, per i seguenti motivi: 
□  edificazione/area cantiere ( DIA/Permesso a Costruire n.      del                      ); 
□  disseccamento o grave malattia della pianta (*); 
□ problemi di sicurezza/stabilità (*); 
(*) allegare perizia di professionista del settore per piante di 3ª grandezza o con tronco misurato a petto d’uomo 
(altezza da terra mt. 1,30) di dimensioni superiori a 80cm. di diametro (circonferenza circa 250 cm.) 
□altro (specificare)________________________________________________; 
 

DICHIARA 
 
□  che le piante abbattute verranno sostituite con_____________________________________ 
□ che per ogni pianta abbattuta verrà consegnata a questo Comune – Settore Ecologia – n. ___ 

piante autoctone fornite in zolla da posare nelle aree di proprietà comunale 
(n.1 pianta per ogni abbattimento di essenze di 1° grandezza, n.2 piante per ogni abbattimento di essenze di 2° 
grandezza; n.3°o  più  piante per ogni abbattimento di essenze di 3° grandezza) 
(le nuove piante messe a dimora o consegnate al Comune dovranno avere una circonferenza pari a 18-21cm) 
□  che verrà eseguito il versamento della somma utile a sopportare i costi per il Comune di 

Vimercate di ripiantumazione in area pubblica  
(€.150 per ogni pianta di 1ª grandezza, €.300 per ogni pianta di 2ª grandezza e a partire da €.450 per ogni pianta di 3ª 
grandezza – in relazione alle dimensioni ed al valore ambientale) 
 
L’autorizzazione si intende concessa, ai sensi dell’art. 7.1 del Regolamento per la tutela e l’utilizzo 
del verde, scaduto il termine di 30 gg. dal ricevimento della presente. 
 
 
Vimercate, lì ______________   In fede _______________________ 


	C O M U N E    D I    V I M E R C A T E
	SETTORE ECOLOGIA E MOBILITÀ SOSTENIBILE
	Il/la sottoscritt___________________________________________

	Residente in ____________________________ via ______________
	CHIEDE
	DICHIARA
	Vimercate, lì ______________   In fede _____________________





