
AL RESPONSABILE AREA TECNICA  
DEL COMUNE DI POVIGLIO (RE) 

 
 
Oggetto: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO PIANTE . 
 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………….……………. 

nato a…………………….…………………… il ……………………………….………….……………... 

residente a ……………………………(…….) in Via ………………………………………... n° ……….. 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………… 

Tel./Cell. ………………………………………………email……………………………………………… 

In qualità di proprietario / usufruttuario / amministratore / altro .…………………………………………. 

ai sensi della legislazione vigente e del “Regolamento comunale del verde”, approvato con D.C.C. n. 22 
del 23/05/2012 (disponibile sul sito del Comune di Poviglio), 

CHIEDE 

di essere autorizzato ad abbattere le seguenti piante site in via …………………………….……n°……… 

elenco piante:       motivo: 

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

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

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

Con l’obbligo di adempiere ad una  delle seguenti condizioni: 

   mettere a dimora lo stesso numero di piante abbattute entro un anno dalla data di rilascio 

dell’autorizzazione, secondo quanto previsto dal regolamento del verde; 

-  fornire le piante al Comune di Poviglio che provvederà a collocarle su suolo pubblico; 

 
EVENTUALI ALLEGATI (facoltativi) 

 

�  rilievo fotografico dell’area 

�  planimetria con rilievo del verde esistente (in duplice copia) 

�  planimetria con progetto di risistemazione/riordino complessivo del verde (in duplice copia) 
 
 
Poviglio (RE) lì, ……………………… 
                                                                                                                                   FIRMA 
 

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

 

 

 



Per il rilascio dell’autorizzazione occorre: 

- ricevuta di versamento di € 5,00 mediante il Portale “PagoPa” sul sito del Comune di Poviglio 
indicando come causale “rilascio autorizzazione abbattimento piante”  

- N. 1 marca da bollo da € 16,00 (al momento del ritiro dell’autorizzazione). 

 
 
La domanda può essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Poviglio (RE), tutti i giorni dalle ore 
8.30 alle 12.30 oppure all’Ufficio Tecnico, esclusivamente negli orari di apertura al pubblico (Martedì 10.30- 13.00; Sabato 
8.30-12.30 – Giovedì su appuntamento ore 10.30 – 13.30) oppure può essere inviato il file in formato digitale, firmato 
digitalmente,  all'indirizzo mail info@comune.poviglio.re.it o sulla PEC poviglio@cert.provincia.re.it  
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