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MODELLO COMUNICAZIONE ABBATTIMENTO DI PIANTE IN AREA PRIVATA PER SOMMA URGENZA 

 

Al COMUNE di PALERMO  
Area del Decoro Urbano e del Verde  

Ufficio del Capo Area/Responsabile del Verde Urbano  
Ex Scuderie Reali- Viale Diana  

Tel 091 7409323 

 E-mail - settoreverdeterritorio@cert.comune.palermo.it 

 

 

COMUNICAZIONE ABBATTIMENTO PER SOMMA URGENZA PIANTE IN AREA PRIVATA.(1) 

(ai sensi degli Art. 31 e 44 del vigente Regolamento del Verde Pubblico e Privato della città di Palermo, 

approvato con Deliberazione n° 355 del 16/10/2008, consultabile e scaricabile alla pagina 

www.comune.palermo.it/js/server/normative/_24122012094368.pdf 

 

Il Sottoscritto: ____________________________________________________________________________ ; 

Residente a: _________________________ ____________________________ (C.A.P  ________________ ); 

Via: ___________________________________ N° _____ Rec. Telef.: ______________ / _______________ ; 

nella sua qualità di: (2)_______________________________________________ di un immobile sito nel 

Comune di Palermo in via _______________________________________________ N° __________ ; 

 

COMUNICA 

 

Di essere intervenuto con SOMMA URGENZA per abbattere N° ________ albero/i nell’area cortiliva privata 

di pertinenza dell’immobile sopra indicato in quanto sussisteva un concreto pericolo per la pubblica incolumità, 

per la seguente motivazione (3) (4) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

________________________________ ________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  

 

 

ESEMPLARE/I ABBATTUTO/I 

Esemplare n° 1 specie: _____________________ altezza indicativa ml.:_____________________________ 

Esemplare n° 2 specie: _____________________ altezza indicativa ml.:_____________________________ 

Esemplare n°  3 specie: _______________________ altezza indicativa ml.:_____________________________ 

Esemplare n° 4 specie: _______________________ altezza indicativa ml.: _____________________________ 
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D I C H I A R A 

 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché, la decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato, a seguito di verifica e constatazione di dichiarazioni non veritiere (art. 

75 D.P.R. 445/2000): 

a) di sottoscrivere quanto indicato nella presente istanza; 

b) che lo stato attuale dell’albero/i è adeguatamente rappresentato e comprovato dalla documentazione allegata 

alla presente, come di seguito indicata, in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Verde Pubblico e 

Privato della città di Palermo  

 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 

 Copia documento di identità; (4) 

 Documentazione fotografica della/e pianta/e oggetto di abbattimento; (4) 

 Perizia fitopatologica e/o Valutazione di stabilità, redatta da professionista Agronomo/Forestale ovvero 

     Perito Agrario abilitati, nei casi di fitopatologie e/o difetti strutturali della/e pianta/e corredata di idonea 

     documentazione fotografica della/e pianta/e oggetto dell’abbattimento; (4) 

Altro: __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________ ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Autorizzo gli accertatori a prendere visione delle stato dei luoghi anche in mia assenza, consentendogli 

l’accesso alla proprietà: si  ; no  . 

 

TUTELA DATI PERSONALI Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e 

del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto 

delle norme citate. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di questa 

amministrazione, ivi comprese quelle di informazione e promozione. In relazione ai predetti trattamenti, si potranno 

esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

 

 

Data ______ / _____ / ______ 

 

 

 

 FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

 _____________________________________ 

 

 

 

 

 
Informativa ai sensi Regolamento UE 679/2016 e dell’art. 2-ter del D.lgs 196/2003: I dati personali forniti da Lei 

direttamente o da persone da Lei incaricate, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE 

(1) Da spedire o consegnare a mano, in originale; 

(2) Proprietario, Comproprietario (in caso di multiproprietà), Amministratore condominiale (C. F. condominio), 

Legale rappresentante per la Società proprietaria (P. IVA), Usufruttuario, Delegato dalla proprietà (allegare 

la delega);  

(3) Indicare le motivazioni che hanno indotto ad adottare l’abbattimento per somma urgenza; 

 (4) Obbligatorio; 

N.B. esclusivamente chi rientra nel punto 2 può procedere con l’abbattimento per somma urgenza. 

 

 

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO (L. 241/1990 E SS. MM.) 

A seguito della presentazione della richiesta, il Servizio U.O. Potatura Alberature Cittadine istruisce la 

pratica, che deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta, predisponendo 

l’eventuale sopralluogo per verificare lo stato della/e pianta/e e la validità delle motivazioni addotte. Qualora le 

motivazioni non siano ritenute sufficienti a determinare l’abbattimento, viene inviata una comunicazione scritta 

con indicazione delle proposte alternative. Se la documentazione presentata fosse incompleta, il Servizio 

competente provvederà ad inviare all’interessato comunicazione con l’invito a completare (ad integrazione) la 

domanda in questione. Nel caso l’invito non ricevesse alcun riscontro entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento 

della comunicazione la domanda stessa sarà archiviata.  

La richiesta di integrazione interrompe i termini del procedimento. 

L’autorizzazione all’abbattimento viene di norma inviata al richiedente tramite Posta raccomandata o e-

mail certificata. 

L’autorizzazione dovrà essere disponibile all’atto dell’intervento ed esibite in caso di richiesta. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Palermo e il Responsabile del trattamento è il Dirigente del 

Settore/Servizio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi a:  

 

Responsabile procedimento rilascio N.O. Abbattimenti  

Tel. 0917409323 - 0917409307  

e-mail - verdevivibilita@comune.palermo.it  

 

 

 

 

 

 Il Capo Area/Responsabile del Verde Urbano  

 Dott.ssa Paola Di Trapani 
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