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RICHIESTA DI ABBATTIMENTO DI ALBERI 
 
MASSA, li __________________ 
        Spett.le Comune di Massa 
         Settore Ambiente  
         Via Simon Musico 
         54100 MASSA 
 
OGGETTO: Richiesta di abbattimento alberi 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________. con sede/residenza in 
via _______________________________ n. ______ Città________________________________ 
 Tel: ______________________ Fax: __________________ Cell: __________________________ 
In qualità di proprietario / delegato con la qualifica di ____________________________________ 
 

CHIEDE 
 
Il rilascio dell’autorizzazione all’abbattimento di: 
 

• n. ____ alberi di _________________________ 
• n. ____ alberi di _________________________ 
• n. ____ alberi di _________________________ 
• n. ____ alberi di _________________________ 

 
Situati nella proprietà privata posta in Via ____________________n.____, in loc. __________, per 
le seguenti motivazioni:  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Allego alla presente: 

1. n. ________ fotografie delle piante da abbattere e degli inconvenienti causati o rischi 
previsti. 

2. planimetria catastale / aerofotogrammetrica del luogo con indicazione delle piante 
interessate dalla domanda. 

3. copia della ricevuta di versamento del diritto di sopralluogo di € ______ (euro 
_____________)  

FIRMA 
 
        _____________________ 

N.B. LA PRESENTE COMUNICAZIONE DEVE PERVENIRE AL SE TTORE AMBIENTE 
30 GIORNI PRIMA DALL’INIZIO DEI LAVORI.  
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RICHIESTA DI BRUCIATURA RAMAGLIE 
MASSA, li __________________ 
        Spett.le Comune di Massa 
         Settore Ambiente  
         Via Simon Musico 
         54100 MASSA 
OGGETTO: Richiesta di bruciatura ramaglie 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________. con sede/residenza in 
via _______________________________ n. ______ Città________________________________ 
 Tel: ______________________ Fax: __________________ Cell: __________________________ 
In qualità di proprietario 
o di delegato con la qualifica di ____________________________________ 
 

CHIEDE 
 
l’autorizzazione a bruciare ramaglie nel terreno situato nel resede della proprietà privata di via 
__________________________________, n. ____, Loc. ______________________,  
ai sensi dell’art. 15.2.4 – “E’ ammesso lo smaltimento mediante combustione controllata 
dell’ammasso, previa domanda al Sindaco e successiva autorizzazione di valenza annuale, che sarà 
comunque sospesa durante i mesi aridi estivi (primo luglio – 15 settembre)”. 
 
Allego alla presente: 

1. copia della ricevuta di versamento del diritto di sopralluogo di € ______ (euro 
_____________)  

FIRMA 
 
        _____________________ 
 
N.B. L’effettuazione delle bruciature è vietata senza l’autorizzazione specifica.  
In caso di urgenza si invita a prendere contatto telefonico (0585 490349 - 490251) per la redazione congiunta di verbale sullo stato 
dei luoghi. 
– Dovranno essere bruciati esclusivamente rifiuti consistenti in scarti vegetali derivanti da attività agricole o di giardinaggio 
provenienti dal terreno privato di proprietà del richiedente; sono vietati gli abbruciamenti di materiali non provenienti da attività 
agronomiche. 
– Prima di procedere all’innesco del fuoco dovrà essere data comunicazione del possesso della ricevuta autorizzazione al Comando di 
Polizia Municipale. 
– La mancata osservanza delle disposizioni indicate nell’autorizzazione e delle normali cautele indicate ai punti seguenti, conferisce 
al soggetto gli estremi per il reato di incendio doloso.  
– Le operazioni di abbruciamento dovranno essere eseguite nel seguente modo: 

- Prima di accendere il fuoco: 
Procedere nelle prime ore del mattino di giornate umide e non ventose. 
Effettuare l'abbruciamento in compagnia di altre persone.  
Portare sul luogo alcuni dei seguenti attrezzi utili nello spegnimento del fuoco: pale, picconi, secchi e taniche d’acqua. 

- Durante l’abbrucimento della catasta: 
Effettuare un'accurata pulizia dei residui vegetali tutto intorno alla catasta stessa.  
Fare delle cataste di limitate dimensioni.  
Limitare l'accensione contemporanea delle cataste in modo da poterle facilmente controllare.  
Isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali.  
Limitare l'altezza della fiamma ed il "fronte" dell'abbruciamento  
Procedere nell'abbruciamento dall'alto verso il basso (le fiamme saranno molto più limitate e facilmente controllabili).  

- Estinzione definitiva e sorveglianza:  
Spegnere eventuali focolai residui.  
Non abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci. 
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Bagnare le braci e i dintorni della catasta. 
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COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI IN AREE A VERDE 

E/O IN PROSSIMITA’ DI ALBERATURE 
 
MASSA, li __________________ 
        Spett.le Comune di Massa 
         Settore Ambiente  
         Via Simon Musico 
         54100 MASSA 
 
 
OGGETTO: Comunicazione di Inizio Lavori su aree a verde pubblico e/o in prossimità di alberi di 
proprietà pubblica. 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________. con sede/residenza in 
via _______________________________ n. ______ Città________________________________ 
 Tel: ______________________ Fax: __________________ Cell: __________________________ 
in qualità di proprietario del terreno a confine con la via __________________________ n. ______ 

ovvero 
in qualità di titolare dell’autorizzazione / appalto lavori di _________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
da parte dell’Amministrazione Comunale, Settore _______________________________________, 
 

COMUNICA 
 
che in data ___________________ inizieranno i lavori di cui sopra, in via ____________________ 
da _______________________________________ a _____________________________________ 
consistenti in : ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Il Direttore dei lavori è il Sig. ___________________________________________, residente in 
Via ________________________________ n. _____, Città ________________________________ 
Tel: ______________________ Fax: __________________ Cell: ___________________________ 
 

SI IMPEGNA 
 
a risarcire eventuali danni al verde in base al prezziario ASSOVERDE +20% e/o in caso di 
danneggiamenti ad alberature, in base alla metodo illustrato nell’allegato A – “Stima del valore 
ornamentale e del danno biologico” del Regolamento del patrimonio verde. 
 

FIRMA 
 
        _______________________ 
 
N.B. La presente comunicazione deve pervenire al Settore Ambiente 15 giorni prima dall’inizio dei 
lavori. In caso di lavori di ingente entità si invita a prendere contatto telefonico (0585 490349 - 
490251) per la redazione congiunta di verbale sullo stato dei luoghi.  
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COMUNICAZIONE FINE LAVORI IN AREE A VERDE 

E/O IN PROSSIMITA’ DI ALBERATURE 
 
MASSA, li __________________ 
        Spett.le Comune di Massa 
         Settore Ambiente  
         Via Simon Musico 
         54100 MASSA 
 
 
OGGETTO: Comunicazione di Fine Lavori su aree a verde pubblico e/o in prossimità di alberi di 
proprietà pubblica. 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________. con sede/residenza in 
via _______________________________ n. ______ Città________________________________ 
 Tel: ______________________ Fax: __________________ Cell: __________________________ 
in qualità di proprietario del terreno a confine con la via __________________________ n. ______ 

ovvero 
in qualità di titolare dell’autorizzazione / appalto lavori di _________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
da parte dell’Amministrazione Comunale, Settore _______________________________________, 
 

COMUNICA 
che in data ___________________ sono terminati i lavori di cui sopra, in via __________________ 
comunicati con precedente lettera del _______________, e  
consistenti in : ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Il Direttore dei lavori è stato il Sig. ________________________________________, residente in 
Via ________________________________ n. _____, Città ________________________________ 
Tel: ______________________ Fax: __________________ Cell: ___________________________ 
 

SI IMPEGNA 
 
a risarcire eventuali danni al verde in base al prezziario ASSOVERDE +20% e/o in caso di 
danneggiamenti ad alberature in base alla metodo illustrato nell’allegato A – “Stima del valore 
ornamentale e del danno biologico” del Regolamento del patrimonio verde. 
 

FIRMA 
 
         _________________ 
 
N.B. La presente comunicazione deve pervenire al Settore Ambiente entro 5 giorni dalla fine dei 
lavori. In caso di lavori di ingente entità si invita a prendere contatto telefonico (0585 490349 - 
490251) per la redazione congiunta di verbale sullo stato dei luoghi.  
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RICHIESTA DI USO TEMPORANEO DI AREE VERDI COMUNALI 
MASSA, li __________________ 
        Spett.le Comune di Massa 
         Settore Ambiente  
         Via Simon Musico 
         54100 MASSA 
 
OGGETTO: Comunicazione di Fine Lavori su aree a verde pubblico e/o in prossimità di alberi di 
proprietà pubblica. 
 
Il sottoscritto _____________________________. con sede/residenza in via _____________n. ___ 
Tel: _________________ Fax: ______________ Cell: ______________________in qualità di 
________________ dell’Associazione / ONLUS / Cooperativa ____________________________ 
 

RICHIEDE 
 
l’uso temporaneo dell’Area verde denominata _______________, sita in via __________________ 
ed a tal fine dichiara: 
 

a) - il periodo di uso previsto in giorni ________________ (max 30 gg) 

b) - il tipo di attività o manifestazione che si intende effettuare è la seguente: 

_____________________________________________________che prevede un presunto 

afflusso di pubblico di circa  _______ persone al giorno.; 

c) - prevede di far uso delle attrezzature o degli impianti fissi di proprietà comunale 

esistenti nell’area richiesta, così descritti: ___________________________________ 

d) – prevede di far uso dell’installazione di strutture, apparecchiature mobili o impianti così 

descritti: __________________________________________________ e localizzati come 

indicato nella planimetria allegata. 

e) – il responsabile della iniziativa è il sig. _______________________ con sede/residenza 
in ______________ via ________________________ n. ____ Tel: _________________ 
Fax: ________________ Cell:_____________________ 

 
SI IMPEGNA 

 
a risarcire eventuali danni al verde in base al prezziario ASSOVERDE +20% e/o in caso di 
danneggiamenti ad alberature in base alla metodo illustrato nell’allegato A – “Stima del valore 
ornamentale e del danno biologico” del Regolamento del patrimonio verde, e a fornire, qualora 
l’importo presunto superi €. 10.000,oo prima dell’utilizzo, fideiussione a garanzia del pagamento 
delle spese relative ai danni di cui sopra. 
 

FIRMA 
         _________________ 
 


