
 1

Al sig. SINDACO 
del Comune di Caorle 

Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata 
 
OGGETTO: DICHIARAZIONE TAGLIO/REIMPIANTO ESSENZE ARBOREE IN AREA SOT-

TOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO ARTT. 136 - 142 D.LGS. 42/04 
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 essenze arboree) 

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

o Comunica che l’intervento necessita del rilascio dell’Autorizzazione Paesag-
gistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/04, e s. m. e i., per quanto concerne 
la protezione delle bellezze naturali, in quanto lo stesso ricade nelle previsio-
ni di cui alla lettera B.22 dell’allegato “B.22” al D.P.R. 31/2017, e che per il ri-
lascio della stessa sarà presentata apposita e separata pratica; 

o Comunica 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 
concerne la protezione delle bellezze naturali, in quanto lo stesso ricade nel-
le previsioni di cui alla lettera A.14 dell’allegato “A” al D.P.R. 31/2017; 

(barrare la voce interessata) 

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 e rispettare tutte le prescrizioni che saranno riportate nel nulla 
osta/disciplinare che sarà rilasciato: ___________________________ (indicare n. e ti-
pologia delle essenze arboree). 

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. 

Distinti saluti.- 
 
_______________ lì, _____________ 

          IN FEDE 
 
 



 2

 
Allegati: 

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

- documentazione fotografica; 

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

- versamento di € 60,00 per diritti di segreteria. 


