
Al Servizio Ambiente ed Ecologia
Ufficio Verde Pubblico

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTI  
SUL VERDE PRIVATO

Il/la sottoscritto/a …........................................................................................................................................

residente a …............................................................  in via …..........................................................  n. …...     

tel. …...........................  cell. …................................  e-mail …......................................................................

in qualità di:        □   proprietario                □  amministratore condominiale

del terreno sito in Cinisello Balsamo, via ….................................................................................  n. …...........

verificato che, ai sensi degli art. 4.2, 5.1 e 5,2  del vigente Regolamento Comunale del Verde (cfr scheda sul retro) gli interventi che si
intendono praticare sono soggetti a preventiva autorizzazione

CHIEDE L' AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE
indicare con una crocetta la voce desiderata

□         all’abbattimento/sradicamento
                                                                □  alla potatura 

n. ……   esemplare/i di………………………………
                                          (indicarne il nome scientifico o volgare)

circonferenza tronco cm. ….................................…
                                           (misurata a 1 metro da terra)

altezza totale della pianta metri ……...............……..

n. ……   esemplare/i di………………………………
                                          (indicarne il nome scientifico o volgare)

circonferenza tronco cm. ….................................…
                                           (misurata a 1 metro da terra)

altezza totale della pianta metri …..............………..    

In caso di abbattimento, il  proprietario si impegna a piantumare entro la  prima stagione vegetativa utile un
nuovo esemplare arboreo di misura e tipologia compatibile con le specie di cui all'allegato n. 2 del Regolamento
Comunale del Verde su area:

□                                                           privata   (di sua proprietà)      
□                                                           pubblica (in questo caso verificare preventivamente l'area con l'ufficio verde )

impegnandosi ad effettuare tale intervento nei modi e nei tempi che verranno indicati dagli uffici del Comune

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA 
allegare documentazione fotografica

□  esemplari con particolari malattie (es. cancro colorato del platano, grafiosi dell'olmo, ecc....) 
□  esemplari in condizioni statiche precarie
□  esemplari morti
□  esemplari irreversibilmente ammalati
□  esemplari con danni da invecchiamento
□  esemplari che costituiscono pericolo
□ altro ...........................................................................................................................................................

             ...............................................................................................................................................................

                                                         
Cinisello B.mo, lì …......................                                          …............…........................................
                                                                                                                     (firma)

La domanda deve essere indirizzata a: Ufficio Verde Pubblio c/o Servizio Lavori Pubblici e presentata al protocollo generale dello Sportello 
Polifunzionale di Via XXV Aprile 4 oppure trasmessa mezzo pec all'indirizzo: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it



QUANDO NON E' NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE
si suggerisce una attenta lettura

Il vigente Regolamento Comunale del Verde, agli artt. 4.2, 5.1 e 5.2, prevede che NON sono
soggetti  a  preventiva autorizzazione - ad esclusione  delle  zone protette e  vincolate  (cfr
tavola PP_03 Tavola dei vincoli del PGT vigente*) - i seguenti interventi:

• sradicamento o abbattimento di alberi ad alto fusto con circonferenza inferiore a 40  
       cm o per le specie di cui sotto, con circonferenza inferiore a:

Ailanthus altissima 40 cm

Buxus sempervirens 30 cm 

Celtis australis 40 cm

Laurus nobilis 30 cm

Populus canadensis 55 cm

Prunus innestati 50 cm

Robinia pseudoacacia 55 cm

• potatura di rimonda del secco

• potatura di contenimento effettuata di regola su rami di diametro inferiore ai 5 cm

• potatura di alberi da frutto (esempio melo, pero, ciliegio ecc)

• potatura ed abbattimento di arbusti

• tutti gli interventi di manutenzione eseguiti su esemplari di circonferenza minore di 40 
       cm, misurata ad un metro di altezza, ad esclusione di quelli riportati nella tabella sopra,
       per i quali valgono i valori limite indicati.

• abbattimenti a protezione della pubblica e privata incolumità (con comunicazione       
all'ufficio verde pubblico esecuzione dell'intervento)

Sono comunque vietati interventi di capitozzatura e/o di cimatura

Regolamento Comunale del Verde, Allegati e modulistica sono reperibili alla pagina internet del sito istituzionale 
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/sitospip/spip.php?rubrique870

*La Tavola PP_03 Tavola dei vincoli del PGT vigente – Piano delle regole è scaricabile al link
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/IMG/pdf/pdr_tav_pp_03_tavola_dei_vincoli_scala_1_6000.pdf



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG.  UE 679/20016 (GDPR) e DEL D.LGS. 196/2003

Il  Comune di Cinisello Balsamo,  Titolare del Trattamento dei dati personali,  vuole informaLa nel dettaglio sulle

modalità  del  Trattamento dei  suoi  dati  personali  ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento UE 679/2016 e del  D.Lgs.

196/2003 e s.m.i

I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui sopra.

In  base  all’art.  4  n.  2)  e  precisamente:  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,  consultazione,

elaborazione,  modifica,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,  comunicazione,

cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento elettronico e/o automatizzato, e in

alcuni casi cartaceo.

Il  trattamento  è  effettuato  manualmente  e  con  l’ausilio  di  strumenti  informatici  da  personale  dell’Istituzione

specificamente incaricato e/o da soggetti terzi cui è affidata l’erogazione dei servizi pubblici. 

La gestione e la  conservazione, nonché la messa in sicurezza dei  dati  raccolti  avverranno attraverso il  servizio di

protocollazione comunale, il servizio di condivisione dei file ospitati nel Virtual Private Data Center del Comune di

Cinisello Balsamo di cui viene effettuata copia di backup e replica. Nel caso di dati in formato cartaceo vengono tenuti

in faldoni protetti ed accessibili solo dal personale autorizzato.

I dati personali trattati verranno conservati per tutto il periodo necessario all'espletamento dei diversi procedimenti e

processi  connessi  alla  costituzione,  gestione  della  pratica,  nonché  per  l’espletamento  degli  eventuali  ulteriori

adempimenti connessi, o derivanti da tali tipologie di procedimenti, o per future richieste di informazioni da parte Sua,

o di terzi interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di conservazione di documentazione da

parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Il  conferimento  dei  dati  da parte  sua si  rende  necessario,  in  relazione  alle  procedure  previste  dalla  legge,  per  il

conferimento dei benefici/prestazioni da lei richiesti. Il conferimento dei dati non è pertanto obbligatorio ma il rifiuto

di fornirli non consente l’attivazione delle procedure dirette all’attribuzione dei benefici/prestazioni da lei richiesti.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati.

Ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare e rettificare ovvero di ottenere la cancellazione, la trasformazione in

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge ( art. 7 D. Lgs. 196/03).

In base al nuovo Regolamento Europeo (Artt: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) gli interessati possono avvalersi di diversi

diritti, elencati qui di seguito:

 di chiedere l'accesso ai propri dati personali forniti;

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

 di opporsi al trattamento;

 alla portabilità dei dati;

 di revocare il consenso;

 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

E’ possibile esercitare i propri diritti in qualsiasi momento inviando una email all’indirizzo

privacy-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

I dati personali da me forniti al Comune di Cinisello Balsamo ai fini dell’espletamento delle procedure previste dalla

legge,  per  il  conferimento dei  benefici/prestazioni  da lei  richiesti,  verranno  trattati  in  conformità  al  Regolamento

dell'Unione  Europea  2016/679,  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali  previste  per  il

conferimento dei benefici/prestazioni da parte del personale autorizzato, come esplicitato nell'Informativa Privacy.

Data______________________                                       Firma____________________________________

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cinisello Balsamo, nella persona pro-tempore, del Sindaco in carica.

Il Designato del trattamento dei dati è il Dirigente (ex-art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 s.m.i.).

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile via mail all’indiirzzo: dpo-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Per l’esercizio dei propri diritti o per informazioni riguardanti i propri dati personali scrivere all’indirizzo:

privacy-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it


