
 

Comune di Cascina 
(prov. Pisa) 

 

 

 
 
 
 

SEGNALAZIONE 
CERTIFICATA ATTIVITA’ 

ai sensi dell’art.19 legge 241/90 

 art.53 Regolamento edilizio unificato 

 
 

TAGLIO PIANTE  
DI ALTO FUSTO 

 

Al servizio Edilizia Privata 

Il sottoscritto: 
 

dati anagrafici  

COGNOME O DENOMINAZIONE  

 
NOME  
C.F. / P. I.V.A.  

� PERSONA FISICA    � PERSONA GIURIDICA 

Residenza Anagrafica 

COMUNE  PROV.  

 
FRAZIONE  C.A.P.  
VIA/PIAZZA   N.C.  
RECAPITO TELEFONICO  
 

Dati anagrafici (se persona fisica) 

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA  

 
SESSO   �  M  �  F DATA DI NASCITA   
 

Titolo in base al quale è presentata la denuncia 

� PROPRIETÀ (IN CASO DI COMPROPRIETÀ COMPILARE IL QUADRO I)  

� ALTRO   
 

Proprietario (se diverso dal soggetto che presenta la denuncia) 

COGNOME O DENOMINAZIONE   

 
NOME  
CODICE FISCALE  
COMUNE DI 
RESIDENZA 

 PROV.  

VIA/PIAZZA   N.C.  



 

VISTO 

L’Art. 53 - Alberature e indice di piantumazione, d el Regolamento edilizio unificato che si 
riporta per esteso: 

1. È obbligatoria la tutela di elementi vegetali individuati come elementi di valore storico e ambientale dagli 
atti di governo del territorio; 

2. Tutti gli interventi che prevedono l’abbattimento delle piante di circonferenza uguale o maggiore di cm. 80 
misurata ad altezza di ml 1 dal suolo, possono essere effettuati solo previa segnalazione ai sensi dell’art. 12 
e qualora si verifichino almeno una delle seguenti condizioni: 

a) manifesta pericolosità per instabilità della pianta; 

b) motivi fitosanitari; 

c) danneggiamento di manufatti e/o reti tecnologiche posti nelle vicinanze della pianta; 

d) nei casi di nuova costruzione, quando non sia possibile il mantenimento della pianta; 

3. La segnalazione deve essere accompagnata da una relazione firmata da un tecnico professionista 
(agronomo o forestale nei casi di cui alle precedenti lettere a e b) in cui siano esposti i motivi per cui si 
richiede l’abbattimento; 

4. Per tali interventi restano ferme le autorizzazioni previste dal Codice dei Beni Culturali e Ambientali nonché 
le altre autorizzazioni o nulla osta eventualmente necessari. 

5. Fatti salvi i casi di impossibilità tecnica documentata, è prescritto il reintegro delle alberature abbattute; 

6. Per le piante ad alto fusto da mettere a dimora il professionista dovrà garantire che le dimensioni della 
pianta e le caratteristiche del terreno circostante siano idonee per un buon attecchimento  

7. In tutti i progetti relativi ad interventi che interessano aree con presenza arborea, le alberature esistenti 
dovranno essere rilevate ed indicate su apposita planimetria; dovrà inoltre essere fornita apposita 
documentazione fotografica. Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato delle 
sistemazioni degli spazi aperti, con l’indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e a coltivo; i progetti 
dovranno essere corredati dalle indicazioni della specie. 

COMUNICA 
- Relativamente all’area come sotto individuata il taglio di numero …………. Piante di alto fusto 

della seguente essenza arborea:  

 

 

 

Per il seguente motivo: 
 

� art. 53 comma 2 lett. a/b del regolamento edilizio unificato per manifesta 
instabilità della pianta o per motivi fitosanitari ed allega relazione di tecnico 
professionista agronomo o forestale in cui vengono esposti i motivi 
dell’abbattimento 

� Art. 53 comma 2 lett. c/d del regolamento edilizio unificato per motivi di 
danneggiamento di manufatti e/o reti tecnologiche o nuova costruzione 
manufatti  

 

- Che relativamente alla medesima area sarà previsto il reintegro delle alberature con il 

reimpianto di numero …………. di piante della seguente essenza: 

 

 

 
 



 

 

� Non reintegra le alberature per i seguenti motivi: 

 
 
Il mancato reintegro della piantumazione è accompag nato da adeguata documentazione 
attestante l’impossibilità tecnica, allegata alla p resente . 

Immobile oggetto dell’intervento  

A) LOCALIZZAZIONE  
LOCALITÀ  C.A.P.  

VIA/PIAZZA  N.C.  

B) RAPPRESENTAZIONE CATASTALE  
TIPO CATASTO  FOGLIO DI 

MAPPA 
 NUMERO/I DI MAPPA   SUBALTERNI  

TIPO CATASTO  FOGLIO DI 
MAPPA 

 NUMERO/I DI MAPPA   SUBALTERNI  

C) DESTINAZIONE D’USO 
DESTINAZIONE D’USO: � residenziale � industriale/artigianale � commerciale 

 � turistico ricettiva � direzionale � pubblica/di interesse pubblico 

 � parcheggio � verde privato � agricola e attività connesse 

D) VINCOLI SULL ’AREA  
 � NON vincolata � soggetta a vincolo di cui alla 

parte II del Dlgs 42/04 
(subordinato all’acquisizione 
dell’atto di assenso) 

� soggetta a vincolo di cui alla parte 
III del Dlgs 42/04 riguardo alla tutela 
dei beni paesaggistici e ambientali 

    

A tal fine, consapevole della responsabilità cui pu ò andare incontro in caso di falsità in atti 
e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e del 
fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere si  ha la decadenza dei benefici conseguenti 
dal provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente comunicazione. 

 

SOLLEVA  

 
Il comune di Cascina (PI) da ogni responsabilità nei confronti di terzi. 
 

 
Cascina, lì   Firma 
  

 

 

Allegati  

� Planimetria con individuazione delle piante esistenti e di quelle da reimpiantare; 

� Relazione del tecnico abilitato; 

� Esauriente documentazione fotografica; 

� Titolo in base al quale è stata presentata la segnalazione certificata di attività;  

� Documentazione attestante l’impossibilità tecnica al reintegro delle piantumazioni tagliate. 

� Attestazione di pagamento dei diritti di segreteria  € 20,00 e rimborso spese € 40,00 da effettuarsi pr ima della presentazione 
della presente SCIA alla tesoreria del Comune di Ca scina, presso la Banca di Pisa e Fornacette -  Cred ito Cooperativo. 

 



 

 Elenco altri soggetti aventi titolo che presentano l a comunicazione di attività  
 

COGNOME O DENOMINAZIONE  

 
NOME  
CODICE FISCALE  

� PERSONA FISICA    � PERSONA GIURIDICA 

Residenza Anagrafica 

COMUNE  PROV.  

 
FRAZIONE  C.A.P.  
VIA/PIAZZA   N.C.  
RECAPITO TELEFONICO  
 

Dati anagrafici (se persona fisica) 

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA  

 
SESSO   �  M  �  F DATA DI NASCITA   

Firma  
 

COGNOME O DENOMINAZIONE  

 
NOME  
CODICE FISCALE  

� PERSONA FISICA    � PERSONA GIURIDICA 

Residenza Anagrafica 

COMUNE  PROV.  

 
FRAZIONE  C.A.P.  
VIA/PIAZZA   N.C.  
RECAPITO TELEFONICO  
 

Dati anagrafici (se persona fisica) 

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA  

 
SESSO   �  M  �  F DATA DI NASCITA   

Firma  
 

COGNOME O DENOMINAZIONE  

 
NOME  
CODICE FISCALE  

� PERSONA FISICA    � PERSONA GIURIDICA 

Residenza Anagrafica 

COMUNE  PROV.  

 
FRAZIONE  C.A.P.  
VIA/PIAZZA   N.C.  
RECAPITO TELEFONICO  
 

Dati anagrafici (se persona fisica) 

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA  

 
SESSO   �  M  �  F DATA DI NASCITA   

Firma  
 

COGNOME O DENOMINAZIONE  

 
NOME  
CODICE FISCALE  

� PERSONA FISICA    � PERSONA GIURIDICA 

Residenza Anagrafica 

COMUNE  PROV.  

 
FRAZIONE  C.A.P.  
VIA/PIAZZA   N.C.  
RECAPITO TELEFONICO  
 

Dati anagrafici (se persona fisica) 

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA  

 
SESSO   �  M  �  F DATA DI NASCITA   

Firma  
 

PER CIASCUN SOGGETTO DEVE ESSERE ALLEGATO , UNITAMENTE ALLA PRESENTE , COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ AI SENSI  DELL ’ART.38 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL ’ART.13 DEL D.LGS. 30.06.2003 N.196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI): 
I DATI PERSONALI RIPORTATI NELLA PRESENTE RICHIESTA SONO PRESCRITTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI AI FINI DEL PROCEDIMENTO IN OGGETTO 
E VERRANNO UTILIZZATI ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE A TALE SCOPO. 
 
 
 


