
MODELLO 1 

 

Comune di Lariano 
Piazza S. Eurosia, 1 

00076 Lariano (Roma) 

SETTORE VI EDILIZIA PRIVATA 

 
 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA FINALIZZATA 

 ALL’ ABBATTIMENTO DI ALBERI SU AREA SOTTOPOSTA A  

VINCOLO PAESAGGISTICO 

(ai sensi art. 134C-136, 142 e 146 del Decreto Legislativo n.42 del 22/01/2004) 

 

Il sottoscritto ________________________________  nato a __________________________ 

il __________ C.F. _____________________________e residente a _____________________   

in via______________________________ Tel./fax/cell. _______________________________ 

in qualità di:  

 proprietario □ amministratore □ altro □ ________________________________ 

dell’immobile _________________________________________________________________ 

ubicato in ____________________________________ ________________________________ 

CHIEDE 

L’AUTORIZZAZIONE a procedere all’abbattimento di: 

n. _____ albero/i di alto fusto di ___________________________________________________ 

n. _____ albero/i di alto fusto di ___________________________________________________ 

n. _____ albero/i di alto fusto di ___________________________________________________ 

n. _____ albero/i di alto fusto di ___________________________________________________ 

perché:  

pericolante/i □   presenza di patologie □   privo/i di attività vegetativa □    densità elevata  □ 

causa danni a manufatti e/o servizi □  altro □ __________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Si allega in duplice copia: 

1) “Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui 

impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata” art. 2.2 D.P.R. 

n°139 9.7.10 e D.P.C.M. 12.12.05; 

2) sintetica relazione tecnica redatta, timbrata e firmata da professionista specificatamente 

abilitato ed iscritto all’Apposito Ordine/Albo indicante: le motivazioni tecniche 



dell’abbattimento e le successive opere di mitigazione paesaggistica; la compatibilità del 

complessivo intervento con il sistema di paesaggio e le regole di PTPR adottato; 

3) servizio fotografico riportante fotografie a colori numerate per ogni pianta oggetto 

dell’abbattimento e fotografie a colori panoramiche finalizzate alla visualizzazione 

dell’ambiente circostante; 

4) planimetria in scala esplicita dell’area indicante: l’orientamento Nord, la\e pianta\e da 

abbattere, i punti di vista dai quali sono state prese le foto, le altre eventuali alberature presenti 

nell’area; 

5) planimetria in scala esplicita dell’area con l’indicazione dei punti nei quali si prevede il 

reimpianto della/e alberatura\e che sostituirà quella\e abbattuta\e; 

6) ricevuta di versamento di Euro 52,00 ai sensi Delibera Giunta Comunale n. 16 del 

31/01/2013 eseguito mediante conto corrente postale n° 34596007 intestato a Comune di 

Lariano Servizio Tesoreria; 

7) nulla osta ai sensi L.R. 29\97 per le alberature ubicate all’interno del Parco dei Castelli 

Romani ;  

8) altro ______________________________________________________________________ 

 

Lariano, lì ___________________ 

                              IN FEDE 

Firma del Richiedente 

 

        ______________________________ 


