Ambiente e verde

Alberi privati tutelati: dal 1° giugno domande online
Dal 1° giugno 2019 cambia la modalità di presentazione della domanda per l'abbattimento o la potatura straordinaria degli alberi
privati tutelati: il proprietario potrà intervenire sulla pianta solo dopo aver presentato domanda online, tramite la Scrivania del
Professionista.
Il proprietario potrà delegare un'altra persona alla presentazione della domanda utilizzando il modulo della procura speciale,
scaricabile in ogni pagina sottoelencata.
L'accesso ai servizi della Scrivania del Professionista avviene con credenziali Federa, con alta affidabilità, o con SPID (maggiori
informazioni sulle credenziali).
Per assistenza informatica sulla piattaforma Scrivania del Professionista, scrivere a:
scrivaniadelprofessionista@comune.bologna.it inserendo l'indicazione sintetica del problema e un recapito telefonico.
La modulistica necessaria per la presentazione delle domande è scaricabile, dal 1° giugno, da queste pagine:
- Abbattimenti urgenti di piante tutelate
Abbattimenti di piante tutelate in assenza di titoli edilizi abilitativi:
- Abbattimenti per motivi fitosanitari e/o statici
- Abbattimenti per riassetto di giardini storico/testimoniali
- Abbattimenti per riduzione eccessiva densità
- Abbattimenti per posizione non idonea
- Abbattimenti per danni a strutture
- Abbattimenti per adeguamenti normativi e/o manutenzione ordinaria
- Abbattimenti di piante tutelate con titoli edilizi
- Potature e rimonde ordinarie
- Potatura straordinaria di contenimento della chioma e di risanamento

Per informazioni
+ Ufficio Verde Privato Indirizzo: Piazza Liber Paradisus 10 - 40129 Bologna - Torre A - Piano 7°
Orari: Per chiarimenti relativi alla presentazione delle pratiche che riguardano la tutela del verde privato è possibile contattare
telefonicamente l'ufficio.
L'ufficio non riceve il pubblico.
Tale servizio non potrà essere garantito con continuità giornaliera nel periodo natalizio ed estivo.
Attenzione: per problematiche relative al verde pubblico occorre rivolgersi direttamente agli Sportelli del cittadino di Quartiere

Tel.: 051 2194122 (dalle ore 9:00 alle ore 10:00, dal lunedì al venerdì - informazioni per il pubblico)
Ultimo aggiornamento: mercoledì 29 maggio 2019
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