
 

Al Comune di Deruta 

Ufficio Ambiente e Controllo del Territorio 
 

 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  

PER L’ABBATTIMENTO DI ALBERO/I DI OLIVO  
AI SENSI DELLA L.R. 1 GENNAIO 2015, N. 1  

 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

nato/a nel Comune di __________________________________________________, il __/__/____ 

 

residente nel Comune di _______________________, frazione ____________________________ 

 

in via/loc. ______________________________, n° ____, C.A.P. ___________________________ 

 

codice fiscale _______________________________, recapito telefonico _____________________ 

 

in qualità di:        proprietario,       altro specificare _______________________________________ 

 

del  terreno ricadente nel Comune di Deruta, frazione _____________________________________ 

 

via/loc. ____________________________________________, identificabile al Catasto Terreni nel  

 

foglio n. ____, particella/e _______________________________________, zona di P.R.G ______ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, come richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

CHIEDE 

 
ai sensi dell’art. 94 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1, l’autorizzazione per l’abbattimento di n. __ 

pianta/e di olivo posta/e nel terreno di cui sopra, per i seguenti motivi: 

è stata accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovuta a cause non 

rimovibili, e pertanto, dato atto che alla data odierna l’Unione Speciale dei Comuni non è stata 

costituita, si chiede di acquisire lo specifico parere della Comunità Montana Associazione dei 

Comuni “Trasimeno – Medio Tevere”; 

l’eccessiva fittezza dell'impianto potrebbe arrecare danni all'oliveto, e pertanto, dato atto che alla 

data odierna l’Unione Speciale dei Comuni non è stata costituita, si chiede di acquisire lo 

specifico parere della Comunità Montana Associazione dei Comuni “Trasimeno – Medio 

Tevere”; 

per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità; 

 

 

Marca da bollo 

€. 16,00 



per la realizzazione di edifici in conformità alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia. 

 

Il sottoscritto chiede inoltre che ogni Vostra comunicazione dovrà essere inviata al seguente recapito: 

       

      Comune di _______________, frazione _________________, via _______________________, 

 

      n. _____, c.a.p. ________; 

 

       via mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ____________________________. 

 

 Delego il Sig. __________________________________, c.f. _______________________, al ritiro 

dell’autorizzazione richiesta. 

 

Si allega alla presente la seguente documentazione: 

1) Planimetria catastale scala 1/2000 con indicata l’ubicazione della/e piante da abbattere (IN 

DUPLICE COPIA); 

2) Fotografie a colori della/e pianta/e in oggetto; 

3) Attestazione di avvenuto pagamento della somma di €. 50,00 da effettuarsi con una delle seguenti 

modalità: 

- su C.C.P. n. 12926069, intestato a Comune di Deruta servizio tesoreria, causale abbattimento 

albero/i; 

- bonifico bancario presso Conto intestato a: COMUNE DI DERUTA – SERVIZIO  TESORERIA 

- Unicredit S.p.A. Agenzia di Deruta -Cod. IBAN: IT 40 W 02008 38422 000029405794 - causale 

abbattimento albero/i; 

- pagamento da effettuarsi presso la tesoreria comunale (Ufficio Ragioneria) nei giorni di apertura 

al pubblico; 

4) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente per l’autentica 

della firma.  

 

        Si autorizza il trattamento dei dati personali in base alla L. 675 del 31/12/96 e s.m.i. 

  Non si autorizza il trattamento dei dati personali in base alla L. 675 del 31/12/96 e s.m.i. 

 

Data, __________________ 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                        ___________________________ 

 

 



RIFERIMENTO NORMATIVO 

 

 

Regione Umbria 

Legge regionale 21 gennaio 2015 , n. 1 

Testo unico Governo del territorio e materie correlate 
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 S.o. n. 1 del 28/01/2015 

 

 
OMISSIS 

 
Art. 94 

(Oliveti) 

1. Gli oliveti, oltre a qualificare le produzioni agricole, rappresentano un elemento identitario del territorio 

umbro. 

2. Il PPR ed il PRG, parte strutturale, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1 , dettano norme 

che salvaguardano le aree di produzione, limitando le eventuali trasformazioni ai fini edilizi e infrastrutturali 

e prevedendo modalità e termini per l'eventuale obbligo di reimpianto. 

3. I piani attuativi, i progetti edilizi, nonché quelli di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto 

del comma 2 , possono prevedere anche l'espianto delle parti di oliveto strettamente necessarie alla 

realizzazione dell'intervento, indicando il reimpianto in sito diverso. 

4. L'autorizzazione all'abbattimento degli olivi è concessa dal comune territorialmente competente nei 

seguenti casi: 

a) qualora ne sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovuta a cause 

non rimovibili; 

b) qualora per eccessiva fittezza dell'impianto possano arrecare danni all'oliveto; 

c) per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità; 

d) per la realizzazione di edifici in conformità alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia. 

5. L'autorizzazione di cui al comma 4 , limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previo parere 

dell'unione speciale di comuni di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 

18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia 

forestale regionale. Conseguenti modifiche normative). 

 

OMISSIS 

http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=77102&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5#art94-com1
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=77102&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5#art94-com2
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=77102&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5#art94-com4
http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:regione.umbria:legge:2011-12-23;18#tit3-cap1
http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:regione.umbria:legge:2011-12-23;18#tit3-cap1

