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PROGETTO DI SISTEMAZIONE A VERDE 
(“Regolamento comunale del verde” approvato con delibera C.C. n. 71 del 23/12/2013) 

 

 
 

    Edilizia Produttiva 
 

Sportello Unico 

PEC: pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it 
 

    Edilizia Residenziale 
 

 

   Permesso di costruire  

   SCIA 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 

Pratica edilizia …………………………………………...     

 

del    ………………………………………………………....                            

 

Protocollo   …………………………………………….……     

 

 

 
DATI DEL TITOLARE                     (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI 

COINVOLTI”) 
 

cognome nome …………………………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale ………………………………………………… 

nato a ……………………….. prov. ………. stato  ……………………………………… 

nato il  ………………...  (gg/mm/aaaa)     

residente in ………………………………… prov. ………. stato ………………………………………. 

indirizzo …………………………………………………….   n.  ………….     C.A.P.      …………………………. 

 
posta 
elettronica/PEC 

 
…………………………………………………………………… 

 

n. telefono ……………………………………………………  

 
 

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’          (eventuale) 

 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………….…………… 

della ditta / 
società 

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

codice fiscale  …………………………………………….. 

partita IVA …………………………………………….. 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di 

………………………………….. prov. ……….. n.   …………………………………………….. 
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con sede in ……………………………………. prov. ……….. indirizzo ………………………………….. 

 
Posta elettronica/PEC   ………………………………………………………………………….    C.A.P.      …………………. 
 
n. telefono           ………………………………............... 
 

 
 

DICHIARAZIONI             

 

• viste le disposizioni ad oggetto: “Regolamento comunale del verde” approvato con delibera C.C. n. 71 dell 23/12/2013 

• consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA  

 

a) di aver affidato la redazione del Progetto di sistemazione a verde inerente all’intervento oggetto della presente 

pratica edilizia, al seguente soggetto in qualità di tecnico abilitato: 

Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………………………………. 

codice fiscale …………………………………………. 

nato a …………………………………… prov. ……………. stato ………………………………… 

nato il …………………………… 

residente in ………………………………….. prov. …………. stato ………………………………… 

indirizzo …………………………………………………………   n.    …………. C.A.P.  ………………………  . 

con studio in ………………………………….. prov. ……….. stato ……………………………….. 

indirizzo ………………………………………………………….   n.  …………..     C.A.P.  ……………………….       

Iscritto 

all’ordine/collegio 
…………………………………. di …………………........ al n.   ………………………………… 

Telefono …………………………………. fax.    ………………………….. cell.  ……………………………. 

posta elettronica 

certificata 
………………………………………………………………… 

………………………. 

Firma per accettazione incarico 

b) le alberature esistenti oggetto dell’intervento e l’area su cui insistono non sono sottoposte a nessun vincolo di tutela; 

c) le alberature esistenti oggetto dell’intervento 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; 

d) di essere a conoscenza che l’Amministrazione comunale ha facoltà di fornire indicazioni e prescrizioni in merito ai 

progetti di sistemazione a verde presentati; 
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e) di essere a conoscenza che qualora l’intervento di abbattimento necessitasse di occupazione di suolo pubblico, la 

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

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

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

 

 

ALLEGATI             

 

ALLEGA 

1. Planimetria quotata dello stato di fatto in scala 1:100 in cui vengono riportati i seguenti elementi minimi: 

− le caratteristiche principali e la posizione degli alberi (specie, altezza, diametro del fusto a 1,30 m di altezza, 

sviluppo diametrico delle chiome allo stato attuale) e la numerazione progressiva; 

− la proiezione ortogonale dei manufatti esistenti; 

− i confini di proprietà; 

− l’organizzazione delle aree scoperte (passi carrabili, pedonali, sentieri…); 

− l’alberatura stradale fronteggiante il lotto (specie, altezza, diametro del fusto a 1,30 m di altezza, sviluppo 

diametrico delle chiome allo stato attuale) ed il dimensionamento dell’area viabile compreso i marciapiedi; 

− i lampioni della pubblica illuminazione fronteggiante il lotto. 

2. Relazione tecnica progettuale con indicazione analitica di: 

− criteri progettuali e scelte tecniche relative alle opere a verde (impiantistica, piantagioni alberi e arbusti, sviluppo 

aree scoperte, soluzioni tecniche per salvaguardia verde arboreo esistente) attestante il rispetto della dotazione 

minima di alberi e arbusti prevista dall’Art. 7 del Regolamento comunale del verde; 

− documentazione relativa all’eventuale abbattimento di alberi esistenti, con gli allegati previsti all’Art. 9 del 

Regolamento comunale del verde. 

3. Planimetria quotata di progetto in scala 1:100, in cui vengono riportate le principali caratteristiche dell’opera, 

indicando come elementi minimi: 

− la disposizione dei singoli alberi, arbusti e siepi, evidenziando in verde le piante conservate, in giallo quelle da 

abbattere ed in rosso quelle da piantumare, il loro ingombro a maturità e le distanze tra le piante ed i manufatti 

a intervento completato; 

− la proiezione dei manufatti a intervento completato (compresi aggetti); 

− i confini di proprietà e le loro distanze dai singoli alberi, arbusti e siepi; 

− l’organizzazione delle aree scoperte (piste ciclabili, percorsi pedonali, passi carrai, piscine), specificando 

caratteristiche dimensionali, tecniche…); 

− la disposizione delle utenze aeree e sotterranee e le loro distanze dai singoli alberi, arbusti e siepi; 

− l’alberatura stradale fronteggiante il lotto (specie, altezza, diametro del fusto a 1,30 m di altezza, sviluppo 

diametrico delle chiome allo stato attuale) ed il dimensionamento dell’area viabile compreso i marciapiedi; 

− i lampioni della pubblica illuminazione fronteggiante il lotto. 

4. Documentazione fotografica del lotto prima dell’intervento, con particolare riferimento alla presenza di situazioni 

da evidenziare; 

5. Foto della sagoma intera degli alberi da abbattere, e foto di dettaglio che evidenzi situazioni particolari da 

segnalare; 

6. Ricevuta di versamento della somma a compensazione degli alberi abbattuti dei quali non è stata prevista la 

sostituzione con nuove alberature nel Progetto di sistemazione a verde; 

7. Calcolo del valore ornamentale delle alberature da abbattere valutate di pregio e/o con diametro del tronco 

misurato a 1,30 m da terra uguale o superiore a 70 cm, calcolato secondo la metodologia indicata nell’Allegato A 

del Regolamento comunale del verde. 
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  Altro:   ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

 

Data  ………………………… (firma) 

 …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 DLgs 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2013) si forniscono le seguenti 

informazioni: 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal SUAP/SUE nell’ambito del procedimento per il 

quale l’atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate. 

Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato 

conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento del procedimento.  

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il SUAP /SUE può comunicare i dati acquisiti ad altri 

Enti competenti. I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi 

dell’art. 71 del DPR 445/2000. 

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 

7 del DLgs 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE - Responsabile del trattamento: Dirigente SUAP/SUE. 
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Pratica edilizia …………………………………. 

del (gg/mm/aaaa) ………………………………….. 

Protocollo ………………………………….. 

 

 
ALLEGATO - SOGGETTI COINVOLTI 

 

1. TITOLARI             (compilare solo in caso di più di un titolare) 

Cognome e 
Nome 

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

codice fiscale ………………………………………………………… 

nato a …………………………………. prov. ………. stato  ……………………………………….. 

nato il …………………………..     

residente in ………………………………….. prov. ………. stato ………………………………………… 

indirizzo 
………………………………………………………..   n.  
……….     

C.A.P.          …………………………… 

posta 
elettronica 

…………………………………………………………………….. 
 
 

 
Cognome e 
Nome 

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

codice fiscale …………………………………… 

nato a …………………………………. prov. ………. stato  …………………………………………. 

nato il …………………………………..     

residente in ………………………………… prov. ……… stato ……………………………………….. 

indirizzo …………………………………………………….      n.  ………..     C.A.P.          ………………….. 

posta 
elettronica 

…………………………………………………………………….. 
 
 

 
Cognome e 
Nome 

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

codice fiscale …………………………………………………………. 

nato a …………………………………. prov. ……….. stato  …………………………………………. 

nato il ………………………………….     

residente in …………………………………. prov. ……….. stato ………………………………………… 
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indirizzo 
…………………………………………………………   n.  
……...     

C.A.P.          …………………………. 

posta 
elettronica 

……………………………………………………………………. 
 
 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 DLgs 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2013) si forniscono le seguenti 
informazioni: 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal SUAP/SUE nell’ambito del procedimento per il 
quale l’atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate. 

Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato 
conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento del procedimento.  

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il SUAP /SUE può comunicare i dati acquisiti ad altri 
Enti competenti. I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi 
dell’art. 71 del DPR 445/2000. 

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 
7 del DLgs 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE - Responsabile del trattamento: Dirigente SUAP/SUE. 

 

 


