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Al sig. SINDACO 
del Comune di Caorle 

 
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata 

 
 
 
 
OGGETTO: DICHIARAZIONE TAGLIO/REIMPIANTO ESSENZE ARBOREE IN AREA NON 

SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO E/O IDROGEOLOGICO.- 
(art. 53 del vigente Regolamento Edilizio).- 

 
 
 

Il sottoscritto __________________ residente in _________________, Via 
___________________, in qualità di ________________, dell’area/fabbricato sita in 
Caorle, Via _________________, n. ______, Fg. ______, Mapp. _________, 

 

COMUNICA 
 

che intende procedere all’abbattimento delle seguenti essenze arboree presenti 
nell’area più su identificata: 
 
_____________________________________________ (indicare n. e tipologia delle essen-
ze arboree) 

Per il/i seguente/i motivo/i: ________________________________________ (descrizione 
delle cause che determinano la necessità dell’abbattimento). 

Comunica inoltre che l’intervento non necessita del rilascio dell’Autorizzazione 
Paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/04, e s. m. e i., per quanto concer-
ne la protezione delle bellezze naturali, in quanto lo stesso ricade fuori dalle zone 
a vincolo; 

SI IMPEGNA a mettere a dimora nella stessa area le seguenti specie arboree, che 
saranno di tipo autoctono o storicamente naturalizzate, a sostituzione di quelle 
abbattute, con le seguenti _____________________________ (indicare n. e tipologia 
delle essenze arboree) e a rispettare le seguenti prescrizioni e indicazioni: 

a) saranno rispettate le disposizioni di cui all’art. 892 del Codice Civile; 

b) i lavori di taglio e impianto avverranno nel periodo temporale compreso dal 
1° ottobre e il 30 marzo dell’anno solare; 

c) le nuove essenze arboree saranno di pronto effetto (circonferenza del fusto 
14-16 cm) e almeno di altezza m. 3 (tre), ben conformate e sane; 

d) i nuovi impianti saranno effettuati entro la fine dei lavori che avverranno en-
tro 1095 giorni dalla data della presente dichiarazione; 

e) saranno garantite le opportune cure colturali (annaffiature) per almeno 3 
(tre) anni dall’impianto al fine di assicurare l’attecchimento, altrimenti sarà 
provveduto alla loro sostituzione;  
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f) le nuove essenze arboree saranno piantumate come da planimetria allega-
ta alla presente comunicazione, senza variazione alcuna e non saranno 
eseguiti lavori al di fuori di tali aree; 

g) sarà posta particolare posta nello smaltimento e nella regimazione delle 
acque di scorrimento ed infiltrazione per non provocare problematiche di 
ordine idrogeologico; 

h) nessun ulteriore intervento sul patrimonio arboreo e nessun ulteriore lavoro di 
movimento terra saranno eseguiti se non preventivamente comunicati; 

i) nel caso gli scavi necessari all’intervento in argomento avvengano in pros-
simità di piante non oggetto di taglio, saranno adottati tutti i necessari ac-
corgimenti per non danneggiare le stesse essenze e sarà salvaguardato il lo-
ro apparato radicale; in caso di taglio accidentale delle radici, le ferite sa-
ranno protette con mastici e lo scavo in loro prossimità riempito con terreno 
vegetale – e non materiale arido – per consentire l’emissione di radici di 2° e 
3° ordine; 

j) tutto il materiale di risulta degli scavi sarà temporaneamente depositato in 
loco, su terreno privo di vegetazione arborea o arbustiva e quindi, per quan-
to possibile, riutilizzato per la sistemazione delle aree interessate dagli inter-
venti, conguagliato e ben compattato e successivamente inerbito con se-
mina di idonee essenze foraggere a ripristino delle aree, senza scarichi altro-
ve. L’eventuale eccedenza sarà depositata temporaneamente sul terreno 
di proprietà e portata a rifiuto in discarica autorizzata, come previsto a nor-
ma del D.lgs. n. 152/06, assieme a tutto il materiale proveniente da eventuali 
demolizioni, senza scarichi altrove. Sarà mio obbligo di rispettare quanto 
stabilito dal D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 (piano di utilizzo) e dall’ art.184bis 
del D.Lgs. n. 152/06 (sottoprodotto) in merito alle “ Procedure operative per 
la gestione delle terre e rocce da scavo”; 

Ai sensi dell’art. 53, comma 6) del vigente Regolamento Edilizio, nel caso 
dell’impossibilità di messa a dimora nella stessa area dello stesso numero di essen-
ze arboree, SI IMPEGNA a provvedere, a propria cura e spese, all’impianto di un 
numero doppio di essenze in area pubblica da concordare con il competente Uf-
ficio comunale. 

SI IMPEGNA inoltre a dare comunicazione scritta all’Amministrazione Comunale 
(almeno 10 giorni prima) dell’inizio dei lavori e successivamente comunicherà 
tempestivamente la fine degli stessi al fine che il competente Ufficio possa proce-
dere a un sopralluogo che accerti la corretta esecuzione delle operazioni, garan-
tendo, comunque, quanto indicato alla lettera e). 

Distinti saluti.- 
 
_______________ lì, ____________ 

 
IN FEDE 

 
 
Allegati: 

- estratto di zona (P.R.G o mappa o C.T.R.) con indicata l’area in argomento; 

- planimetria con indicate le piante oggetto di taglio e il sito di quelle di nuovo 
impianto; 

- documentazione fotografica dell’area e delle essenze oggetto d’intervento. 


