
Al Comune di 
LIGNANO SABBIADORO 
Viale Europa 26 
33054 LIGNANO SABBIADORO 

 
OGGETTO: Istanza nulla osta all’abbattimento di albero/i di alto fusto. 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ______________________ 

il _____________, residente a ____________________________ (_____)   CAP _________________ in 

Via _________________________________________ n° ______ tel./cell. __________________________ 

Fax ___________________ e.mail __________________________ PEC _________________________ in 

qualità di ___________________________________ (proprietario-legale rappresentante-amministratore di 

condominio) delle aree situate in Via ___________________________ civico n° _____, Fg. ______  mapp. 

______ sulle quali insistono la/le pianta/e sotto individuata/e, ed avuto riguardo a quanto stabilito dall’art. 64, 

del Regolamento Edilizio della Città di Lignano Sabbiadoro approvato con delibera di C.C. n. 69/2011 e  

successiva modifica deliberazione di C.C. n. 75 del 28/10/2014, 

C H I E D E 
Ai sensi degli artt. 46,47,48 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni - dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà – disposizioni generali 
in materia di dichiarazioni sostitutive) del DPR 445/2000 e consapevole di quanto previsto all’art. 75 (decadenza dai benefici) e 76 
(sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace) del DPR 445/2000, 

 
il Nulla Osta per l’abbattimento di N° _____ albero/i di _____________________________  in quanto 
ricorre/no in una delle seguenti condizioni (barrare la casella corrispondente): 

□  N° ______ Albero/i che arreca danno a strutture edili o a reti tecnologiche/sottoservizi, occlusione 

fognature e/o alterazione pavimentazione causata dalle radici e/o sollevamento o crepe nella 
recinzione di confine, danneggiamento di accesso carraio; 

□ N° ______ Sfoltimento di alberi posti in gruppo per consentire ai singoli alberi ed al complesso un più 

equilibrato sviluppo strutturale e vegetativo; 

□ N° ______ Per eccessiva vicinanza ad edifici; 

□ N° ______ Albero che minaccia pericolo per l’incolumità pubblica per persone e cose per instabilità; 

□ N° ______ Albero che minaccia pericolo per la viabilità pubblica; 

□ N° ______ Albero divenuto sede di focolaio di fitopatologie e irrimediabilmente compromesso e/o 

danneggiato da malattie e parassiti; 

□ N° ______ Albero che ostacola la funzionalità dei pannelli solari e/o fotovoltaici 

□ N° ______ Albero completamente secco; 

□ N° ______ Albero pericolosamente inclinato ed instabile; 

□ N° ______ Albero danneggiato da eventi calamitosi e/o atmosferici ed instabile; 

□ N° ______ Altro _____________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

A L L E G A: 
1. planimetria in scala opportuna per l’esatta individuazione dello stesso/i 
2. documentazione fotografica che dimostra la condizione dell’albero/i su indicato/i 
3. Verbale di Assemblea Condominiale (qualora le piante insistano in spazi condominiali) in cui si evidenzia la 

volontà unanime dell’abbattimento. 
4. Documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
 
Ai sensi dell’art. 27 della Legge 31.12.1996 n. 675, il sottoscritto consente il trattamento dei dati personali d a parte dell’Ente in indirizzo 
unicamente per il completamento del procedimento e dell’attività di controllo. 

 
Data.................................. 

............................................ 
Firma   


