
Al Sig. Sindaco  
del Comune di Russi 
 
 
Russi, …………………  
          (data di compilazione) 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE PER POTATURA DI ALBERI IN AREA PRIVAT A 
 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome ………………………… ..…  Nome …………………….……………  CF ………………….…….……  
 
Data di nascita ……………………  Cittadinanza ……………………………  Sesso M  F   
 
Luogo di nascita: Stato ………………………  Comune ……………………….  Provincia (……) 
 
Residenza: Comune ……………………………..  Provincia (……)  CAP ………….  
 
in (Via, Piazza, ecc.) …………………………………………………..   n. ……….   
 
tel. ............................................ fax ...................................... email .................….....................…....... 
 
viste le disposizioni ad oggetto: “Regolamento comunale del verde” approvato con delibera C.C. n. 71 del 
23/12/2013 
 
 

COMUNICA 
 

di procedere, decorsi 30 giorni dal ricevimento da parte del Comune della presente comunicazione, alla 

potatura eseguita tramite tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e/o di branche con diametro 

superiore a 7 cm (capitozzatura) di n°.........….. albero/i di .......……….............................................……………. 

situato/i in ..............……………………… Via/P.zza ......…………………………….………..…..... n. .......……..…. 

per le seguenti motivazioni: 

 problematiche fitosanitarie; 

 problemi di sicurezza e/o pubblica incolumità; 

 intercettazione di strutture o linee tecnologiche; 

Note: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Ai fini di cui sopra il sottoscritto, in qualità di: 

 proprietario del terreno su cui vegeta la pianta;  

 comproprietario a nome degli altri (in caso di multiproprietà); 

 amministratore di condominio; 

 legale rappresentante dell’impresa denominata ........................................................…….……………..… 

 con sede legale in ........................…................ via ......................………................................ n. .......……. 

 Codice Fiscale ...................................................... Partita I.V.A............................................…………........ 

 Codice ISTAT ………………………………… iscritta alla C.C.I.A.A. di ……..………  REA ………………. .. 

tel. .................................….........  fax ...................…..............…...  email .................….....................…....... 

Protocollo numero 
(viene apposto dall’Archivio comunale) 
 



DICHIARA 
 
• le alberature da potare e l’area su cui insistono non sono sottoposte a nessun vincolo di tutela; 
 
• le alberature coinvolte dall’intervento di potatura non sono: 

− in ambito delle zone SIC/ZPS IT4070022 comprese nel territorio del Comune di Russi; 
− in ambito di canali di scolo, golene fluviali etc…in quanto aree demaniali per i quali sono competenti il 

Consorzio di Bonifica o il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli; 
− in ambito di boschi pubblici e privati così come definiti dal D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 227, Art. 2, 

commi 3 e 6; 
− in ambito di boschi realizzati con fondi pubblici e pertanto regolati dalla Delibera della Regione 

Emilia-Romagna n. 182 del 31/05/1995; 
− soggetti ad interventi di abbattimento ordinati da sentenze giudiziarie; 

 
 per l’intervento di potatura è stata incaricata l’impresa: ……………………………………………………....  

                                     (ragione sociale, denominazione associazione) 
 l’intervento di potatura sarà effettuato autonomamente dal dichiarante 

 
• di essere a conoscenza che qualora l’intervento di potatura necessitasse di occupazione di suolo 

pubblico, la relativa autorizzazione dovrà essere preventivamente acquisita presso il locale comando di 
Polizia Municipale; 

 
• l’intervento dovrà essere effettuato: 

− per le specie decidue nel solo periodo autunno/inverno (indicativamente 1 novembre – 21 marzo); 
− per le specie sempreverdi al termine del periodo invernale e nel periodo di riposo vegetativo estivo. 

ALLEGA 

• Fotografie a colori degli alberi da potare (in un numero minimo di 2); 

• Planimetria indicante l’ubicazione delle alberature destinate all’intervento di potatura; 

• Ricevuta di versamento della somma a compensazione degli alberi potati; 

• Relazione tecnica che motivi la necessità di tale intervento ed espliciti l’impossibilità di ricorrere a 

soluzioni alternative; 

 Altro:    ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole: 
• dei propri diritti in materia di “privacy” di cui al D.Lgs 196/2003;  
• che il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del 

Comune di Russi;  
• che i dati forniti sono necessari all’istruttoria del procedimento per ottenere quanto richiesto;  
• che tali dati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Russi solo per l’espletamento 

dell’istruttoria del presente procedimento. 
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dal D PR 445/2000 - art. 76.  
 

 FIRMA 
 (del proprietario delle alberature) 

 

 

Indicare un referente (associazione, studio commerc iale, altri) per eventuali comunicazioni (solo se  

diverso dal richiedente): ………………………………………………………………………………………….  

tel. ………………………. fax ………………………  e-mail  ………………………………………….  



MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Così come previsto dalle disposizioni ad oggetto: “Regolamento comunale del verde” approvato con delibera 

C.C. n. 71 del 23/12/2013, alla comunicazione di potatura di alberi in area privata eseguita tramite tagli che 

interrompono la crescita apicale del fusto e/o di branche con diametro superiore a 7 cm (capitozzatura), è 

necessario allegare la ricevuta di versamento al Comune di Russi di una somma in denaro a compensazione 

degli alberi sottoposti all’intervento. 

 

La somma prevista per la potatura  tramite capitozzatura  è di € 50,00 per ogni alberatura coinvolta 

nell’intervento.  

 

Le somme incassate saranno versate in un apposito capitolo e reimpiegate per interventi manutentivi del 

verde pubblico e di ripristino ambientale. 

 

Le modalità di pagamento sono le seguenti: 

1. Versamento tramite bonifico bancario intestato a: “COMUNE DI RUSSI – Servizio tesoreria Comunale” 

presso CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.p.A. – Sede di Ravenna (IBAN: 

IT82P0627013199T20990000901); 

2. Versamento presso l’Economo comunale (Martedì e Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 Giovedì dalle 15.00 

alle 18.00)  presso la sede comunale di piazza Farini n. 1; 

3. Versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA 

S.p.A.: 

− Corso Farini, 60 – Russi 

− Via Molinaccio Provinciale, 118 – San Pancrazio 

− Piazza Garibaldi, 6 – Ravenna  

 

 


