
MODULO DI RICHIESTA ABBATTIMENTO ALBERI PRIVATI ED ELENCO SPECIE ARBOREE

(Regolamento Edilizio approvato con del. di C.C. n. 41 del 05/06/2006 - Allegato "A")

AL SIG. SINDACO
COMUNE DI PADOVA
VIA DEL MUNICIPIO, 1
35121   PADOVA

Oggetto:   Richiesta di abbattimento alberature private

Io sottoscritto  ………………………………………………….……………………….…..  abitante in

via  ……………………………….………..……  n°  …….  città  …………………….  tel. ………………...

CHIEDO

di poter abbattere n° ………  piante delle seguenti specie  …………………………...……………………….

............................................................................................................................................................................ ,

con circonferenza, ad un metro dal suolo, pari o superiore a cm 60 (opp. a cm 50 se in presenza di più fusti)

site nella mia proprietà in via  ……………………….……….……..  n° …..…..  per i seguenti motivi:

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

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

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

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

Padova. ........../ .........  / ...........  Il richiedente

                                                                                                               ...............................................................

In caso di più proprietari la richiesta dev'essere firmata da tutti i proprietari o va allegato il ver bale dell'assemblea
condominiale che richiede l'abbattimento.
E’ necessario allegare almeno due fotografie, scattate da diverse angolazioni, delle piante da abbattere, foto che evidenzino i
motivi della richiesta.
L’Ufficio si riserva la facoltà di richiedere eventuali ulteriori documentazioni entro 30 giorni dalla data di arrivo della
presente.

La richiesta può essere spedita con raccomandata A/R o consegnata nella sede municipale o direttamente al Settore
Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano:  via Zamboni, 1 –  35131 Padova.  Tel. 049 - 8204469   Fax 049 - 8204499.

Dopo il termine di 30 giorni dall’arrivo della rich iesta, in assenza di comunicazioni da parte
dell’Ufficio del Settore Verde, il richiedente potrà procedere all’abbattimento.

Si informa che ai sensi dell’art.13 del D. LGS. n.196/2003 il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune, anche in
forma automatizzata. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non permette l’espletamento
dell’istruttoria. I dati oggetto sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art.19 comma 2 e 3 del
D.LGS n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art.7 del citato D.LGS. n. 196/2003.

applicare
marca da

bollo valore
vigente



Il richiedente è tenuto a sostituire l’albero o gli alberi abbattuti con altrettanti esemplari, le cui specie consigliate
sono di seguito riportate,  salvo i casi in cui la sostituzione non sia compatibile con gli spazi a disposizione.

Lista delle specie consigliate per la sostituzione dell’esemplare o degli esemplari abbattuti.

ALBERI DI I GRANDEZZA: oltre i 20 m di altezza

Acer platanoides
(acero riccio)

Liriodendron tulipifera
(liriodendro o albero dei
tulipani)

Acer pseudoplatanus
(acero di monte)

Magnolia grandiflora
(magnolia sempreverde)

Aesculus carnea
(ippocastano rosso)

Paulownia tomentosa
(paulonia)

Alnus glutinosa
(ontano nero)

Platanus acerifolia
(platano)

Carpinus betulus
(carpino bianco)

Populus alba
(pioppo bianco)

Celtis australis
(bagolaro)

Populus nigra
(pioppo nero)

Corylus colurna
(nocciolo di Bisanzio)

Populus nigra italica
(pioppo cipressino)

Fagus sylvatica “tricolor”
(faggio)

Quercus ilex
(leccio)

Fraxinus excelsior
(frassino comune)

Quercus robur
(farnia)

Fraxinus oxycarpa
(frassino ossifillo)

Quercus rubra
(quercia rossa)

Ginkgo biloba
(ginkgo)

Salix alba
(salice bianco)

Gleditsia triacanthos
(gleditsia)

Sophora japonica
(sofora)

Juglans nigra
(noce nero)

Tilia Χ  europaea
(tiglio comune)

Juglans regia
(noce comune)

Tilia cordata
(tiglio selvatico)

Liquidambar styraciflua
(liquidambar)

Tilia platyphyllos
(tiglio nostrano)

ALBERI DI II GRANDEZZA: da 10 a 20 m di altezza

Acer campestre
(acero campestre)

Magnolia soulangeana
(magnolia decidua)

Acer negundo
(acero americano)

Morus alba
(gelso bianco)

Alnus cordata
(ontano napoletano)

Morus nigra
(gelso nero)

Catalpa bignonioides
(catalpa)

Ostrya carpinifolia
(carpino nero)

Diospyros kaki
(cachi)

Parrotia persica
(parrotia)

Davidia involucrata
(davidia)

Prunus avium
(ciliegio)

Fraxinus ornus
(orniello)

Quercus pubescens
(roverella)

Ilex aquifolium
(agrifoglio)

Robinia hispida “Casque
Rouge”
(robinia a fiori rosa)

Laurus nobilis
(alloro)

Robinia pseudoacacia
(robinia)

Ligustrum vulgare
(ligustro)

Taxus baccata
(tasso)

ALBERI DI III GRANDEZZA: da 5 a 10 m di altezza

Cercis siliquastrum
(albero di Giuda)

Laburnum anagyroides
(maggiociondolo)

Cornus mas
(corniolo)

Lagerstroemia indica
(lagerstroemia)

Eleagnus angustifolia
(olivo di Boemia)

Mespilus germanica
(nespolo)

Euonymus europaeus
(cappello da prete)

Prunus spinosa
(prugnolo)

Frangula alnus
(frangola)

Punica granatum
(melograno)

Hibiscus syriacus
(ibisco)

Salix matsudana
(salice tortuoso)

Hippophae rhamnoides
(olivello spinoso)

Zyziphus jujuba
(giuggiolo)

� Io sottoscritto mi impegno a sostituire n° ….. esemplari abbattuti con n°  .…  alberi delle seguenti specie:

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

� Dichiaro che lo spazio a disposizione non permette la sostituzione degli esemplari abbattuti con nuovi
esemplari.

                        Il richiedente

Si consiglia di non effettuare gli abbattimenti
nei periodi di riproduzione dell’avifauna
(dall’inizio di aprile a luglio), ai fini di tutela re
nidi, uova e nidiacei.

Si sconsiglia l’impianto delle rosacee ornamen-
tali soggette all’Erwinia amylovora (eccetto le
specie qui indicate finora resistenti all’agente
batterico).


