
 

Al Comune di Deruta 

Ufficio Ambiente e Controllo del Territorio 
 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E/O NULLA OSTA 

PER ABBATTIMENTO / POTATURA / SPOSTAMENTO ALBERI 
AI SENSI DELLA L.R. 19 NOVEMBRE 2001, N. 28 E DEL R.R. 17 DICEMBRE 2002, N. 7 

 

 

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 della L.R. 19 novembre 2001, n. 28, e del R.R. 17 dicembre 2002: 

 

      l’autorizzazione per l’abbattimento di ____________________________________________  

                                                                (indicare numero e specie  della/e pianta/e da abbattere) 

 

      l’autorizzazione per la potatura straordinaria di ___________________________________  

                                                                (indicare numero e specie  della/e pianta/e da potare) 

 

      l’autorizzazione per lo spostamento di ____________________________________________  

                                                                (indicare numero e specie  della/e pianta/e da spostare) 

 

      il nulla osta per l’abbattimento di albero morto ___________________________________  

                                                                (indicare numero e specie  della/e pianta/e da abbattere) 

 
 

posta nel terreno di cui sopra, per i seguenti motivi: _____________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Marca da bollo 

€. 16,00 



________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

      Il sottoscritto chiede inoltre: 

      

      che in sostituzione della/e pianta/e da abbattere in oggetto possa mettere a dimora la/le pianta/e  

 

      di  _________________________________________________________________________ 
                                                            (indicare specie di pianta/e e numero) 

 

      nella stessa area di proprietà          sul terreno di proprietà ubicato nel Comune di Deruta,  

 

      frazione __________________, via/loc. _________________________, identificabile al catasto  

 

      terreni nel foglio n. ____, con la particella n. ____; 

 

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/spostare/potare (IN DUPLICE COPIA); 

2) Fotografie a colori della/e pianta/e in oggetto e degli eventuali danni causati dalla/e stessa/e al 

fabbricato, infrastrutture ecc..; 

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 

                                                                                        ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato U del R.R. 07/02 

1° 

Colonna 

2° Colonna 

Zona E Zona A-B-C-D-F 

1 ABIES ALBA MILLER ABETE BIANCO 40 40 

2 ACER CAMPESTRE L. ACERO CAMPESTRE 40 30 

3 ACER MONSPESSULANUM ACERO MINORE 40 30 

4 ACER OPALUS AUCT. ACERI GRUPPO “OPALO” 40 30 

5 ACER PLANTANOIDES ACERO RICCIO 40 30 

6 ACER PSEUDOLATANUS L. ACERO MONTANO 40 30 

7 AESCULUS HIPPOCASTANUM L. IPPOCASTANO NO 50 

8 CARPINUS BETULUS L. CARPINO BIANCO / / 

9 CARPINUS ORIENTALIS MILLER CARPINO ORIENTALE / / 

10 CASTANEA SATIVA MILLER CASTAGNO 40 40 

11 CELTIS AUSTRALIS L. BAGOLARO 40 30 

12 CEDRUS SPP. CEDRO NO 40 

13 CUPRESSUS SEMPERVIRENS L. CIPRESSO COMUNE 40 30 

14 FAGUS SILVATICA L. FAGGIO 40 40 

15 FRAXINUS EXCELSIOR L. FRASSINO MAGGIORE / / 

16 FRAXINUS OXYCARPA BIEB. FRASSINO OSSIFILLO / / 

17 JUGLANS REGIA L. NOCE COMUNE NO 60 

18 LABURNUL ANAGYROIDES 
MEDICUS 

MAGGIOCIONDOLO / / 

19 MORUS ALBA L. GELSO BIANCO / / 

20 MORUS NIGRA L. GELSO NERO / / 

21 PINUS HALEPENSIS MILL. PINO D’ALEPPO 40 40 

22 PINUS PINASTER AITON PINO MARITTIMO 40 40 

23 PINUS PINEA L.  PINO DOMESTICO 40 40 

24 PLATANUS HYBRIDA BROT. PLATANO OCCIDENTALE 40 40 

25 PLATANUS ORIENTALIS L. PLATANO ORIENTALE 40 40 

26 POPULUS PYRAMIDALIS ROZ. PIOPPO CIPRESSINO 40 30 

27 PRUNUS AVIUM L. CILIEGIO SPONTANEO NO / 



28 QUERCUS CERRIS L. CERRO 40 40 

29 QUERCUS CRENATA LAM. CERROSUGHERA / / 

30 QUERCUS FRAINETTO TEN. FARNETTO 40 30 

31 QUERCUS ILEX L. LECCIO 40 30 

32 QUERCUS PUBESCENS WILLD. ROVERELLA 40 40 

33 QUERCUS ROBUR L. FARNIA 40 30 

34 QUERCUS PETRAEA LIEBL ROVERE 40 30 

35 QUERCUS SUBER L. SUGHERA 40 30 

36 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ. SORBO MONTANO / / 

37 SORBUS AUCUPARIA L. SORBO DEGLI UCCELLATORI NO / 

38 SORBUS DOMESTICA L. SORBO COMUNE NO / 

39 SORBUS TORMINALIS (L.) 

CRANTZ. 

CIAVARDELLO NO / 

40 TAXUS BACCATA L. TASSO 40 15 

41 TILIA CORDATA MILLER TIGLIO SELVATICO 40 40 

42 TILIA PLATYPHYLLOS SCHOP. TIGLIO NOSTRALE 40 40 

43 ULMUS GLABRA HUDSON OLMO MONTANO / / 

44 ULMUS MINOR MILLER OLMO CAMPESTRE / / 

 
1) Elenco specie tutelate ai sensi del R.R. 7/2002 (con esclusione di quelle in 1° colonna con scritto no); 

2) Le specie che superano i diametri indicati in colonna risultano automaticamente censite ai sensi dell’art. 

12, commi 2 e 3, della L.R. 28/2001 e della D.G.R. n. 1523 del 06/11/2002, ricadenti nelle specifiche 

aree, indicate in colonna, e classificate negli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali 

omogenee in base al D.M. n. 1444 del 02/04/1968; 

3) Risultano inoltre censite come da nota 2) le specie censite dal C.F.S. e predisposte in elenco approvato 

dalla Giunta con provvedimento n. 3421 del 18/04/1991; 

4) Per l’abbattimento, lo spostamento e la potatura delle specie di cui alle note 2) e 3) dovrà essere 

richiesto il rilascio di specifica autorizzazione, così come stabilito ai sensi dell’art. 13, commi 2 e 4, 

della L.R. 28/2001; 

5) L’abbattimento, lo spostamento e la potatura delle specie di cui all’allegato U del R.R. 07/2002 non 

rientranti nei parametri di cui alle note 2) e 3), sono consentiti in assenza di autorizzazione, qualora 

ricorrano una o più delle condizioni di cui all’art. 13, comma 3, della L.R. 28/2001; 

6) Gli interventi di potatura dovranno comunque essere eseguiti nel rispetto delle norme di cui all’art. 106 

del R.R. 7/2002. 

 

Link alla L.R. 28/2001  

http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=5000&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5 

 

Link al R.R. 7/2002 

http://leggi.crumbria.it/mostra_atto_stampabile.php?file=reg2002-7.xml  

 

  

http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=5000&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto_stampabile.php?file=reg2002-7.xml


   

Regione Umbria 

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2001 ,n. 28 

"Testo unico regionale per le foreste". 

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 58 del 28/11/2001 
 

OMISSIS 

 

Capo II 

PROTEZIONE DEGLI ALBERI E DELLA FLORA SPONTANEA 

Art. 12  

Alberi sottoposti a tutela  

1. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie arboree sottoposte a tutela.  

2. Gli alberi appartenenti alle specie di cui al comma 1 , siano essi isolati, in filari, in piccoli gruppi 

puri o misti, e comunque non ricadenti nei boschi ai sensi dell' art. 5 , sono censiti dall'Ente 

competente per territorio quando presentano una o più delle seguenti peculiarità:  

a) hanno rilevante interesse estetico-morfologico per età e portamento;  

b) sono parte essenziale e peculiare di un complesso paesaggistico tradizionale;  

c) ricadono in aree pubbliche e private quali spazi urbani, luoghi di culto ed aree adibite ai fini 

ricreativi, turistici e per il tempo libero.  

3. Il censimento è approvato dalla Giunta regionale, che ne cura l'aggiornamento in collaborazione 

con gli enti competenti per territorio sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel comma 2 .  

4. Gli alberi che presentano un rilevante e peculiare interesse, in relazione al loro valore culturale, 

storico, estetico, paesistico, scientifico e monumentale, indipendentemente dalla specie di cui al 

comma 1 , sono indicati in specifico elenco istituito dalla Giunta regionale entro un anno dall'entrata 

in vigore della presente legge.  

5. Le norme del presente capo non si applicano ai vivai, nonché agli impianti di arboricoltura da legno 

come definiti al comma 4 dell'art. 5 .  

Art. 13  

Abbattimento e spostamento degli alberi  

1. L'abbattimento e lo spostamento degli alberi di cui al comma 4 dell'art. 12 possono essere 

autorizzati esclusivamente per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.  

2. L'abbattimento e lo spostamento delle piante di cui al comma 2 dell'art. 12 possono essere 

autorizzati esclusivamente per evitare il danneggiamento di opere esistenti, sia pubbliche che private, 

per accertata compromissione dello stato vegetativo, nonché per inderogabili esigenze di pubblica 

utilità o incolumità.  

http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=5000&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5#art12-com1
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=5000&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5#art5
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=5000&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5#art12-com2
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=5000&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5#art12-com1
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=5000&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5#art5-com4
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=5000&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5#art12-com4
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=5000&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5#art12-com2


3. L'abbattimento e lo spostamento di alberi appartenenti alle specie indicate nell'elenco di cui al 

comma 1 dell'art. 12 , diversi da quelli indicati ai commi 2 e 4 del medesimo articolo, sono consentiti 

per costruzioni edilizie, per opere di trasformazione e miglioramento fondiario in attuazione di 

progetti autorizzati in base alle normative di settore, per evitare il danneggiamento di opere esistenti, 

per razionali operazioni colturali, nonché per le motivazioni indicate al comma 2 .  

4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate dall'ente competente per territorio previo 

sopralluogo che accerti l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative e sono subordinate al 

reimpianto di esemplari appartenenti a specie indicate nel regolamento di attuazione, secondo 

modalità, tempi e quantità da individuare nell'atto di autorizzazione stesso.  

5. Il regolamento disciplina le modalità di esecuzione delle potature ordinarie e straordinarie degli 

alberi non ricadenti nei boschi.  

6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate secondo quanto indicato all' articolo 3 

comma 3, lett. g) e comma 4 .  

OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=5000&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5#art12-com1
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=5000&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5#art13-com2
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=5000&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5#art3-com3-letg
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=5000&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5#art3-com3-letg
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=5000&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5#art13-com4

