Sportello del Cittadino
Richiesta di abbattimento, trapianto e
potatura straordinaria alberi ad alto fusto

NUMERO SCHEDA

VER.01.01

TITOLO SCHEDA

Richiesta di abbattimento, trapianto e potatura straordinaria di alberi ad alto fusto in
aree private.

NUMERO REVISIONE

01

DATA REVISIONE

6.03.2014

DESCRIZIONE
PROCEDIMENTO

La richiesta è necessaria qualora si deve procedere all’abbattimento o al trapianto di
alberi ad alto fusto (superiori ai 3 metri di altezza).
Per la richiesta occorre presentare domanda su apposito modulo scaricabile dal sito
Internet completo di ricevuta di versamento dei diritti di segreteria per un importo di €
25,00 e di tutti gli allegati indicati, in particolare la perizia agronomica redatta da
specialista abilitato (nel caso di richieste motivate da patologia o instabilità delle piante,
il professionista dovrà essere iscritto al’Albo dei Dottori Agronomo e Forestali o al
Collegio dei Periti Agrari o Agronomici).
Dopo la visione della pratica e le eventuali modifiche verificate in accordo con l’ufficio
tecnico, si rilascia la specifica autorizzazione.

REQUISITI

Proprietario dell’area o amministratore.

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA




Domanda
Relazione tecnica del professionista.

COSTO

Nessuno

NORMATIVA

Regolamento comunale per la tutela del verde e del patrimonio arboreo (delibera di G.C.
n. 11 del 24/01/2007)

TEMPISTICA

Per il rilascio della autorizzazione 30 giorni

INDICATORE DI QUALITA’

Entro 20 gg. dalla richiesta protocollata

UNITA’ OPERATIVA
RESPONSABILE
DELL’ISTRUTTORIA

Area 3 - Pianificazione, gestione, tutela del territorio e lavori pubblici
Servizio ecologia e tutela ambientale - Verde e arredo urbano - Strade, cimiteri - Servizi a
rete

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Arch. Angelo Lombardi

CASELLA DI POSTA
ELETTRONICA
ISTITUZIONALE

pec.protocollo.comunerho@legalmail.it;

SOSTITUTO DEL

Arch. Massimo Zappa

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN CASO DI
INERZIA
PER INFORMAZIONI

Quic – Sportello del Cittadino

INDIRIZZO

Via De Amicis, 1

MAIL

quic@comune.rho.mi.it

ORARIO DI ACCESSO AGLI
SPORTELLI

lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 8.30
alle ore 18.30; sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30

02.93.33.2.700

