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Comunicazione preventiva
per gli interventi di cui all’art. 6 comma 3 del Re golamento comunale di Polizia rurale

Il/la  sottoscritto/a
___________________________________________________________________,
nato/a  a  ___________________________________  prov.  (____)  il
____________________________, 
residente  in  ____________________________,  via   ______________________________  n°
________  
c.a.p. ____________, telefono ________________________________, 
indirizzo mail ___________________________________________________________,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

COMUNICA

l’intenzione di realizzare l’abbattimento di piante pericolose per la viabilità, sulle seguenti aree:

Via
Tipo di strada
(comunale, vicinale, 
provinciale)

Foglio Mappale

Per le aree interessate dai lavori dichiara:

1. di essere (indicare la condizione in cui si trova)

• Proprietario

• Affittuario

• Altro ______________________________________________________________
2. che il periodo di effettiva realizzazione dell’intervento sarà il seguente (inizio/fine):

dal ________________________________al_____________________________

Allega alla presente

• Individuazione dell’area di intervento su CTR o mappa catastale o foto aerea;

• documentazione fotografica dell’area e delle alberature interessate dall’intervento.
Data ________________

In fede (firma) _________________________________________



NOTA
La comunicazione potrà essere fatta sia in forma cartacea che per posta elettronica semplice o con
PEC  (lavoripubblici@comune.ozzano.bo.it;  ambiente@comune.ozzano.bo.it;
comune.ozzano@cert.provincia.bo.it) e dovrà pervenire con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi.
Entro il termine del preavviso (6 giorni lavorativi , sabato compreso) il Comune potrà:

• assentire, impartendo eventuali misure prescrittive;

• richiedere ulteriori informazioni.
Nel caso in cui il proponente non riceva alcuna com unicazione entro il termine del preavviso
(sei  giorni  lavorativi,  sabato  compreso),  avendo  il  Comune  ritenuto,  anche  per  motivi  di
semplificazione delle procedure, di avvalersi dell’istituto del silenzio-assenso, lo stesso proponente
potrà procedere con l’intervento.

Nel territorio  del  Parco regionale dei Gessi  bolognesi e Calanchi  dell'Abbadessa e omonimo sito
Natura 2000, la  comunicazione preventiva  va trasmessa al solo ente di gestione dell’area protetta,
secondo  l’apposito  modulo  e  la  procedura  di  cui  al  disciplinare  approvato  con  delib.  Comitato
esecutivo n. 20 


