
      
 

        COMUNE DI SAN COSTANZO 
       UFFICIO  TECNICO 
       Piazza Perticari 20 
       61039  SAN COSTANZO 
  

    
 
OGGETTO:COMUNICAZIONE PER L’ABBATTIMENTO DI ALBERI PROTETTI 

COMPLETAMENTE SECCHI  
(Legge Regionale n. 6 del 23 febbraio 2005 e s.m.i.) 

 

Il/la Sottoscritto/a ___________________________________ nato a ____________________ 

prov. _________ il ________________ C.F. ______________________________________ 

residente a _____________________________ prov. ______ in via _________________________  

n° ___________ telefono ___________________  in qualità di _____________________________ 

del terreno su cui insiste la/e pianta/e oggetto delle presente comunicazione, 

 
C O M U N I C A 

 
ai sensi degli artt. 46, 47, 48 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni - dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà - disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive) del DPR 
445/2000 e consapevole di quanto previsto all’art. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (sanzioni 
penali previste per il caso di dichiarazione mendace) del DPR 445/2000 

 
 

l’abbattimento dell’albero protetto completamente secco e/o schiantato sito in via  

________________________________________________________________________ 

specie __________________________________ diametro a 1,30 ml da terra __________ (cm). 

 
 
ALLEGA: 

• documentazione fotografica  
 
 
 
_________________ lì_______________                         Firma 
 
        ____________________________ 
  
 



Elenco degli alberi protetti nel territorio della regione:  
 
cipresso comune (Cupressus sempervirens); pino domestico (Pinus pinea); abete bianco (Abies alba); tasso 
(Taxus baccata); agrifoglio (Ilex aquifolium); leccio (Quercus ilex); farnia (Quercus robur); cerro (Quercus 
cerris); cerrosughera (Quercus crenata); rovere (Quercus petraea); roverella (Quercus pubescens) e relativi 
ibridi; castagno (Castanea sativa); faggio (Fagus sylvatica); acero campestre (Acer campestre); acero 
napoletano o d'ungheria (Acer obtusatum); acero opalo (Acer opalifolium); acero di monte (Acer 
pseudoplatanus); acero riccio (Acer platanoides); tiglio (Tilia spp.); albero di giuda (Cercis siliquastrum); 
frassino maggiore (Fraxinus excelsior); Frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia) e orniello (Fraxinus ornus); 
olmo campestre (Ulmus minor); olmo montano (Ulmus glabra); ciliegio canino (Prunus mahaleb ); sorbo 
domestico (Sorbus domestica); ciavardello (Sorbus torminalis); sorbo montano (Sorbus aria); sorbo degli 
uccellatori (Sorbus aucuparia); carpino bianco (Carpinus betulus); carpinella (Carpinus orientalis); carpino 
nero (Ostrya carpinifolia); bagolaro (Celtis australis); pioppo bianco (Populus alba); pioppo tremolo 
(Populus tremula); ontano nero (Alnus glutinosa) e bianco (Alnus incana); corbezzolo (Arbutus unedo); 
fillirea (Phyllirea latifolia); terebinto (Pistacia terebinthus); lentisco (Pistacia lentiscus); pino d'aleppo (Pinus 
halepensis); gelso nero (Morus nigra) e gelso bianco (Morus alba). 
 
 
 
 
 
 
 

 


