Città di Castello lì 29/01/2015

N. 01

Spett.le Sig. Cirilli Massimo
06012 Città di Castello
Perugia
E p.c. Al Corpo Forestale dello Stato
Sezione di Città di Castello
Via Gino Bartali
06012 Città di Castello
Perugia
Oggetto: autorizzazione all’abbattimento di piante tutelate ai sensi della L. R. n. 28/2001.
Il DIRIGENT
In relazione alla richiesta inoltrata relativa all’oggetto, pervenuta agli atti del Comune al prot. n. 2209 del 22/01/2015;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Vista l’istruttoria tecnico-amministrativa predisposta dal servizio Aree Verdi dalla geom. Conti Vilma;
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 13 della L.R. n. 28/2001;

AUTORIZZA
Il Sig. Cirilli Massimo, in qualità di avente titolo dei terreni ove sono radicate le piante oggetto di richiesta, ovvero
nella particella 737 del foglio 85 del comune di Città di Castello, all’abbattimento di n. 1 pianta di Cedrus spp. come
evidenziata nella documentazione allegata alla richiesta a seguito di “Danneggiamento di opere private” imponendosi
pertanto la necessità di procedere all’intervento richiesto;

DISPONE
Ai sensi del 4° comma dell’art. 13 della citata L.R. n. 28/2001, il reimpianto di n° 3 piante di cui all’elenco U del R.R.
n. 7 del 17/12/2002 con circonferenza (misurata a cm 130 dal colletto) di cm. 12/14, da effettuare entro 1 anno
dall’abbattimento autorizzato, nelle immediate vicinanze del luogo d’intervento o qualora ciò non fosse possibile
nell’area di proprietà, nella più vicina area di verde pubblico o altra area pubblica indicata dall’ufficio Aree Verdi
comunali.
Si ricorda, per quanto previsto dal comma 15 dell’art. 48 della citata legge, che il soggetto autorizzato che non esegua il
reimpianto previsto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105 ad € 630 e l’ente autorizzante
provvede d’ufficio al reimpianto con recupero delle spese sostenute a carico dell’inadempiente.
Il presente atto autorizzativo ha validità di anni 3 dalla data del rilascio.
Il Tecnico istruttore
Geom. Vilma Conti

F.to Il Dirigente del Settore
Programmazione, OO.PP., Manutenzione, Patrimonio e Ambiente
Ing. Federico Calderini
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