Al Sindaco del Comune di Gavorrano
Piazza B. Buozzi n. 16
58023 GAVORRANO

Oggetto: richiesta taglio n.

pianta/e

di _________________.

Il sottoscritto _____________________________ nato a_________________________________
il ___________e residente a _____________________ fraz. ______________________________
Via ______________________________________________ al n._____ , tel._________________
in qualità di ______________________________________________________________________
chiede l’autorizzazione per l’abbattimento di n.____ pianta/e di _____________________________
ubicata/e in

_____________________________________________________________________

Viene richiesto l’abbattimento in quanto ______________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________
(firma)

Allego:
-copia documento d’identità
- planimetria o semplice elaborato grafico, con ubicazione della pianta da abbattere

OCCORRONO:
- n.2 (due) marche da bollo da €. 14,62
- ricevuta di versamento della cauzione di €. 51.65 (per ogni pianta) che può essere
effettuato:
• alla Tesoreria Comunale c/o Banca Monte dei Paschi di Siena filiale
di Gavorrano specificando nella causale “ Taglio n.1 pianta di alto
fusto”
• o tramite bollettino di c/c postale n. 127589 (allegato) intestato a
Comune di Gavorrano – Servizio Tesoreria
specificando nella
causale “ Taglio n.1 pianta di alto fusto”.

il “Regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo” adottato da questo Comune,
prevede che ogni abbattimento di piante può essere effettuato solo previa autorizzazione del
Comune. La domanda va indirizzata al Sindaco del Comune di Gavorrano
Quindi, per poter procedere all’eventuale abbattimento di una pianta occorre per prima cosa
presentare domanda di autorizzazione in bollo, allegando:
- copia di un documento di identità del richiedente
- una semplice planimetria, anche realizzata a mano, dell’abitazione e del giardino, con
indicate le eventuali altre piante presenti e l’ubicazione della pianta da abbattere.
Poi sarà effettuato un sopralluogo da parte del tecnico comunale, e se il riscontro sarà positivo,
dopo il pagamento di una cauzione, sarà rilasciata l’autorizzazione (in questo caso occorrerà
un’altra marca da bollo).
La cauzione versata potrà essere restituita, previa richiesta dell’interessato alla scrivente
Amministrazione e dopo esito favorevole del sopralluogo compiuto del funzionario dell’Ufficio
Attività Produttive, entro un anno dalla messa a dimora di due piante arboree per ogni pianta
abbattuta.

Per qualsiasi informazione la S.V. potrà rivolgersi all’Ufficio Attività Produttive di questo Comune,
nei giorni di Lunedì - Martedì - Mercoledì e Venerdì ore 10,00 - 12,00 e Martedì e Giovedì ore
15,30 –17,30. tel. 0566-843226 fax. 0566/843252.
E-mail: attivitaproduttive@comune.gavorrano.gr.it r.galeotti@comune.gavorrano.gr.it

