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Titolo 1- Finalità e motivazioni del regolamento 

 

Art.1 – Finalità e motivazioni del regolamento 

 

Il presente Regolamento del verde si pone l’obiettivo di fornire direttive e prescrizioni per gli 

interventi di tutela, manutenzione e di riqualificazione del verde urbano, nonché supporto ai progetti 

delle aree a verde sia pubbliche che private. 

Il verde urbano sia pubblico che privato, si inserisce nel più ampio contesto di “tutela delle risorse 

ambientali e paesaggistiche” mirata al miglioramento della qualità urbana ed extraurbana attraverso 

la riqualificazione delle aree degradate e l’ampliamento della disponibilità di aree a verde. 

Queste ultime costituiscono importanti elementi di connessione tra le diverse zone del Comune e 

agiscono come anelli di collegamento tra i sistemi insediativi e quelli produttivo- industriali, tra i 

sistemi funzionali ed il territorio rurale. Oltre ad avere un’importante valore estetico-paesaggistico, 

l’impiego attento del verde in ambito urbano consente di migliorare sensibilmente la qualità della 

vita dei cittadini. La presenza della vegetazione in aree urbane è indispensabile per la purificazione 

dell’aria (prevenzione dall’inquinamento atmosferico); per la regolazione del clima (gli spazi verdi 

influenzano la temperatura e l’umidità dell’atmosfera mitigando le temperature massime e minime); 

è inoltre indispensabile per la difesa del suolo dall’erosione e come agente di riduzione 

dell’inquinamento acustico. Le aree verdi svolgono anche un’importante funzione ricreativa per 

passeggiare, giocare, conversare e leggere; concorrono alla formazione di Reti ecologiche sempre 

più efficienti e divengono spesso essenziali come aree funzionali di collegamento atte a garantire la 

conservazione della biodiversità e la protezione della flora e fauna selvatica che, pur adattatasi alla 

presenza dell’uomo, trova rifugio in questi spazi verdi. Non meno importanti sono le funzioni 

culturali e didattiche del verde che contribuiscono in modo determinante all’educazione ambientale. 

In quest’ottica risulta evidente che il verde, sia privato che pubblico, determina importanti benefici 

per l’intera collettività. Di conseguenza il presente Regolamento ha lo scopo di dare disposizioni 

nelle seguenti forme: 

1. direttive di carattere generale per la progettazione di nuove aree a verde e norme relative 

alle modalità di impianto. 

2. norme per la manutenzione e salvaguardia delle aree verdi pubbliche e private. 

3. norme per la tutela degli alberi di pregio e monumentali, dei parchi e dei giardini di pregio 

architettonico ed ambientale. 

 



 3

Art.2 – Riferimenti legislativi 

 

 

Si riportano di seguito i riferimenti legislativi nazionali e regionali essenziali per la stesura del 

presente regolamento: 

 
 Costituzione Italiana art.9- “La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica Tutela il paesaggio e  il 

patrimonio storico e artistico della Nazione” ; 

 R.D.  25 luglio 1904, n° 523- “Testo Unico sulle opere idrauliche” 

 Legge 29 giugno 1939, n° 1497-“Norme sulla protezione delle Bellezze Naturali” con D.M. 6/10/1952  pubblicato su G.U. 

n. 259 il 14/10/195; 

 R.d. 16 marzo 1942, n° 262- Codice civile art. 892-899. “Distanze per gli alberi”; 

 Legge 11 febbraio 1992, n° 157- “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

 D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285- “Nuovo codice della strada”; 

 D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495- “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” ; 

 D.C.R. 20 maggio 1997, n° 155-  “Direttive concernenti criteri progettuali per l’attuazione degli interventi di competenza 

regionale (opere pubbliche) in materia di difesa del suolo nel territorio della Toscana” 

 L.R. 13 agosto 1998, n° 60- “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell’art. 3 della legge regionale 11 

aprile 1995, n. 49”; 

 L.R. 6 aprile 2000, n° 56- “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e fauna 

selvatiche”; 

 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42-“Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

 L.R. 3 gennaio 2005, n° 1-“Norme per il governo del territorio”. 

 

 

Titolo 2- Definizioni, tipologie, ambiti di applicazione del verde urbano 

 

Art.3 – Definizioni 

 

1. Gli alberi possono essere distinti in tre classi di grandezza in base all’altezza raggiunta alla piena 

maturità: 

 
Tabella A: Classi di grandezza degli alberi 

 

CLASSE DI GRANDEZZA ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITÀ 

1° grandezza > 16 metri 

2° grandezza 10-16 metri 

3° grandezza <10 metri 
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Ai fini del presente regolamento sono da considerare “Alberi ad alto fusto” le piante che rientrano 

nella 1° e 2° classe di grandezza. 

 

2. L’area di pertinenza degli alberi dipende dallo sviluppo della porzione epigea ed ipogea degli 

alberi e risulta definita dal diametro della proiezione a terra della chioma avente come centro il 

fusto dell’albero: 

 
Tabella B: Aree di pertinenza degli alberi 

 

CLASSE DI GRANDEZZA 
(ALTEZZA ALBERO) 

PROIEZIONE A TERRA DELLA CHIOMA 

RAGGIO IN METRI 

1° grandezza (>16m.) ≥ 4 metri 

2° grandezza (10-16 m.) 2-4 metri 

3° grandezza (< 10 m.) ≤ 2 metri 

 

3. Per verde pubblico si intende quello di proprietà dell’Amministrazione comunale e quello di altri 

Enti pubblici. Per gestore si intende l’affidatario dell’incarico di manutenzione del verde pubblico. 

 

4. In allegato n. 1 è riportato un elenco delle specie più comuni delle piante arboree attualmente 

presenti nel Comune di Ponsacco e quelle che possono essere di previsione con indicate le diverse 

classi di appartenenza. 
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Art.4 –Tipologie di verde urbano ed ambiti di applicazione 

 

La classificazione delle differenti tipologie di verde ed i rispettivi ambiti di applicazione si 

distinguono: 
Tabella C: tipologie di verde 

Tipologie di verde Range  

di superficie (mq) 

Uso e fruizione dell’area 

 
 

Parchi estensivi urbani e periurbani 

 Aree a carattere prevalentemente 
naturalistico a sostegno della 

biodiversità con funzione 
didattico- culturale ludica e 

ricreativa  
 

Parco fluviale 
 Aree a carattere prevalentemente 

naturalistico a tutela degli habitat 
naturali, della flora e fauna 

selvatica 

Giardini pubblici  Aree a carattere prevalentemente 
didattico- ricreativo e naturalistico

Aree verdi di quartiere  Aree gioco bambini, ritrovo 
 

Aree verdi e giardini annessi a strutture 
di servizio 

 

 Verde di pertinenza di edifici 
pubblici, di edifici scolastici ed 
impiantistica sportiva a carattere 

ludico ricreativo 

Ring verde 
 Fascia verde per la riduzione 

dell’impatto ambientale dovuto al 
transito veicolare 

 
Verde di arredo della viabilità veicolare 
 

 Alberate stradali, aiuole di arredo, 
rotatorie spartitraffico, aree verdi 

di corredo a parcheggi 
 

Aree verdi private ad uso pubblico 
 Aree verdi attrezzate di proprietà 

privata con impiantistica sportiva 
ad uso pubblico 

Giardini privati di interesse storico 
architettonico e paesaggistico 

 Aree verde ad elevata funzione 
culturale e didattica 

(Tenuta di Camugliano) 
 

Il Regolamento con le sue direttive e prescrizioni trova applicazione nelle tipologie di verde 

pubblico e privato sopra menzionate. 

Non sono soggetti a questo Regolamento le specie legnose da frutto, le colture arboree specializzate 

con finalità produttive e gli alberi facenti parte dei boschi attualmente tutelati dalla L.R. della 

Toscana del 21 marzo 2000, n°39. 
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Titolo 3- Criteri generali di progettazione degli spazi verdi 

 

 

 Art. 5 – Pianificazione del verde urbano 

 

Con delibera C.C. n. 38 del 03.05.2006 è stata stabilita la necessità di integrare il progetto del Piano 

Strutturale con la redazione del Piano del Verde urbano. Il Piano Strutturale ha tra gli obiettivi la 

riqualificazione di tutto il territorio comunale attraverso la realizzazione di parchi ambientali, 

fluviali, ricreativi in un quadro complessivo di azioni e regolamentazione che dovranno essere 

recepiti nel Regolamento Urbanistico in corso di redazione. In tal senso il Piano del Verde assume 

un ruolo fondamentale, poiché si pone come obiettivo la realizzazione di un sistema di aree a verde 

collegate tra loro sia da fasce verdi che da percorsi ciclabili e pedonali allo scopo di creare una rete 

ecologica territoriale. Il verde diviene elemento di interconnessione tra le diverse zone del Comune 

e dovrà adempiere contemporaneamente a molteplici funzioni, tutte ugualmente importanti, tra le 

quali: ecologico- ambientale, estetico- formale, sociale, ricreativa, culturale, didattica, di isolamento 

acustico e visivo. Si rende, pertanto, necessario che tutti i nuovi progetti entrino a far parte 

integrante del Piano del Verde tenendo conto degli obiettivi e delle normative. 

 

 

 

Art. 6 – Progettazione nuove aree verdi 

 

L’Amministrazione Comunale persegue l’obiettivo di tutelare, migliorare ed ampliare il grado di 

biodiversità degli ecosistemi con progetti che richiamano i principi dettati dalla L.R. 6 aprile 2000, 

n°56 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e 

fauna selvatiche” e dalla L.R. 3 gennaio 2005, n° 1 “Norme per il governo del territorio”. 

Viene assegnata massima priorità alla conservazione e tutela delle risorse ambientali e 

paesaggistiche ed alla conservazione della biodiversità. Favorire la progettazione di nuove aree 

verdi significa contribuire sensibilmente all’arricchimento del territorio sia da un punto di vista 

paesaggistico che ambientale. L’incremento di nuovi microecosistemi urbani, corridoi ecologici e 

barriere naturali permette di ridurre considerevolmente i fattori di impatto ambientale. 

Nella progettazione di nuove aree a verde i soggetti pubblici dovranno rivolgersi a personale tecnico 

abilitato a tale professione ed i nuovi progetti dovranno essere conformi a tutte le prescrizioni e 

direttive dettate dal presente Regolamento: 
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a) Superfici minime per le aree verdi - Le aree destinate a verde, in particolare quelle di 

pertinenza dei sistemi insediativi, dovranno essere costituite da superfici continue di almeno 

20 mq, per evitare l’eccessivo frazionamento degli spazi verdi che, troppo spesso, appaiono 

residuali e rarefatti. 

 

b) Valorizzazione specie autoctone - In considerazione della Direttiva della Regione Toscana 

(D.C.R. n. 155 del 20 maggio 1997) “Direttive concernenti criteri progettuali per 

l’attuazione degli interventi di competenza regionale (opere pubbliche) in materia di difesa 

del suolo nel territorio della Toscana” la scelta di piante per la realizzazione di nuovi 

impianti verdi dovrà ricadere prevalentemente su specie autoctone o naturalizzate facenti 

parte dell’areale nel quale si va ad operare in particolare dovrà essere prevista la “semina e 

messa a dimora di essenze vegetali autoctone e legate al paesaggio circostante”. Il 

medesimo concetto viene poi ripreso e rafforzato dalla L.R. 6 aprile 2000, n° 56 “Norme per 

la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e fauna 

selvatiche”. 

 

c) Acquisto materiale vegetale - Il materiale vegetale da destinare alla realizzazione di nuovi 

impianti verdi dovrà essere acquistato presso vivai di coltivazione specializzati che curino la 

qualità e la conformazione del materiale vegetale e ne certifichino la sanità e la selezione per 

caratteri specifici. Per l’impianto di nuovi alberi (di dimensione minima non inferiore ai 

18/20 cm di circonferenza tronco) saranno da preferire le piante in zolla, in quanto le radici 

delle piante allevate in contenitore vanno frequentemente incontro al fenomeno della 

spiralizzazione che compromette seriamente la successiva stabilità dell’albero. Per gli 

arbusti, saranno da preferire piante allevate in contenitore di altezza non inferiore a 60-80 

cm e con habitus vegetativo sufficientemente espanso (evitare l’acquisto di materiale 

vegetale “filato”, privo di ramificazioni secondarie). 

 

d) Distanze d’impianto - Le distanze d’impianto per associazioni arboree costituite da 2 o più 

soggetti dovranno assumere i valori indicativi riportati in tabella E (restano esclusi 

dall’applicazione dei parametri d’impianto sotto riportati gli alberi ad habitus piramidale 

stretto e colonnare con portamento compatto come Cupressus sempervirens pyramidalis. 
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e) Distanze  rispetto ai confini e dai marciapiedi - Per i nuovi impianti dovranno essere 

rispettate le distanze rispetto ai confini e dai marciapiedi riportate in tabella F, per le 

alberature preesistenti all’emanazione del presente Regolamento del verde vale quanto 

stabilito dal R.D. 262/42 del Codice Civile art. 892-899. 

 

f) Dipendenza tra materiale vegetale ed area di inserimento - La scelta del materiale 

vegetale da mettere a dimora dipenderà dalla dimensione della chioma a maturità, dalla sua 

velocità di accrescimento e dal grado di espansione dell’apparato radicale, in relazione 

all’ampiezza dei luoghi d’inserimento. Specie e varietà ad habitus vegetativo molto 

sviluppato dovranno essere collocate solo in ambienti di idonea estensione. 

 

g) Densità di piantagione – La densità d’impianto delle specie dipenderà innanzitutto dalla 

dimensione definitiva raggiunta dalle piante a maturità. Tuttavia nello stabilire il numero di 

piante necessario per la realizzazione di un’area a verde tale valore non dipenderà soltanto 

dalle dimensioni dell’habitus dei soggetti a disposizione ma anche dal tipo di sistemazione a 

verde e dall’effetto architettonico-paesaggistico che si desidera ottenere. “L’osservazione 

diretta della natura è sicuramente il miglior modello per la scelta delle specie” (Agostoni 

Marinoni, Manuale di progettazione di spazi verdi). In base all’estensione dell’area si potrà 

inserire un numero maggiore o minore di soggetti partendo, se possibile, dagli esemplari di 

prima grandezza che risultano sempre indispensabili ai fini di una buona architettura se gli 

spazi e disposizioni sono congrui, l’ombreggiamento, la loro funzione didattico- culturale ed 

estetica e la loro longevità. In misura molto contenuta, potranno essere inseriti anche grandi 

alberi non autoctoni (per es. Magnolia grandiflora) per ottenere particolari effetti 

paesaggistici. In linea generale dovrà essere evitata la frequente abitudine di introdurre sulla 

medesima area ed in maniera ripetitiva un gran numero di piante appartenenti alla stessa 

specie. Risulterà invece importante diversificare la scelta varietale attingendo sia dalle 

specie di 1° grandezza che da quelle di 2° e 3°. In particolare sarà possibile prevedere 

l’impianto, laddove l’area a verde sia sufficientemente ampia, di almeno 1 albero ad alto 

fusto (1° e 2° grandezza) ogni 100 mq di superficie. 

Nella progettazione delle aree a verde sarà considerata anche la possibilità di introdurre 

specie vegetali arbustive. Gli arbusti dovranno essere introdotti o come piante da siepi od in 

formazioni a gruppi e dovranno essere collocati in gruppi formanti masse continue dell’area 

in cui si rende più agevole l’intervento manutentivo. La densità arbustiva nelle nuove aree a 

verde dipenderà dall’habitus vegetativo dell’arbusto (espanso come Viburnum tinus, 
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Crataegus oxyacantha, Arbutus unedo ecc.; contenuto come Buxus sempervirens e 

dall’effetto estetico-formale che si intende ottenere. 

 

h) Epoca di impianto – L’epoca adatta per la messa a dimora delle piante cambia al variare 

della specie. Per le specie caducifoglie il periodo più idoneo per la messa a dimora è quello 

del riposo vegetativo: dall’autunno (dopo la caduta delle foglie) all’inizio della primavera 

(prima della ripresa dell’attività dell’apice vegetativo). Le specie sempreverdi vanno invece 

poste a dimora nel primo autunno o nella tarda primavera. In linea generale l’acquisto di 

esemplari in zolla consente il trapianto quasi in tutto il periodo dell’anno ad eccezione del 

momento della gittata dei ricacci e dei periodi di forte freddo. Le piante in contenitore 

possono essere messe a dimora in qualsiasi periodo dell’anno. 

 

i) Modalità di trapianto - La pianta dotata di un’adeguata zolla verrà posta all’interno dello 

scavo (di opportune dimensioni come riportato in tabella D), sarà orientata nella posizione 

desiderata e la buca verrà successivamente riempita con pane di torba misto ad humus, 

fertilizzante complesso (N-P-K) a lenta cessione e un 10-20% di sabbia. Si realizzerà un 

tondello alla base del tronco con una sponda di 10-15 cm per raccogliere l’acqua di 

irrigazione e si effettuerà il primo bagnamento. Infine sarà necessario ancorare l’albero con 

idonei tutori. La tipologia di tutoraggio degli alberi dipenderà dalle specie vegetali 

selezionate ed in base al contesto in cui verranno collocate: palo singolo, triplo, tiranti. 

Questi ultimi risultano ad esempio molto indicati per il tutoraggio del Cupressus 

sempervirens la cui chioma viene facilmente lesa in presenza di palificazione di sostegno. 

La legatura più comune e diffusa prevede l’uso dei tre pali, posti ai vertici di un triangolo 

equilatero ed inclinati nel senso del tronco, a cui vengono saldati mediante legatura non 

rigida ma robusta (mantenendo in corretta posizione i tutori evitando di danneggiare la 

chioma e la corteccia e di ostacolare l’accrescimento diametrico della pianta). I tutori 

dovranno essere mantenuti per la durata di almeno due cicli vegetativi, potranno inoltre 

essere impregnati con sostanze protettive nei confronti di attacchi di patogeni fungini ed 

insetti. 

  

j)  Allestimento di aree verdi attrezzate – Per la progettazione ed allestimento di nuove aree 

verdi attrezzate (parchi urbani, aree ludiche e ricreative) risulterà necessario far riferimento 

alle normative elaborate dall’Ente Italiano di Unificazione (UNI) in attuazione delle 

direttive europee predisposte dalla Commissione Europea per la Normazione (CEN). Allo 
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stato attuale occorre far riferimento alla norma UNI EN 11123 “Guida alla progettazione dei 

parchi e delle aree da gioco all’aperto” ed alla norma UNI EN 1176 “Attrezzature per aree 

gioco- Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova.”. Le direttive generali da osservare 

nella progettazione delle aree destinate a gioco sono quelle riportate di seguito: 

- Installazione di opportuna segnaletica informativa che indichi gli accessi alle aree verdi che 

dovranno risultare di facile e sicura raggiungibilità; 

- Impianto di opportuna vegetazione ombreggiante funzionale per le aree destinate al gioco e 

per le aree munite di chioschi e “dehors”; 

- Formazione di spazi ben delimitati mediante la creazione di percorsi verdi interni delineati 

da vegetazione arbustiva, alberi, aiuole, muretti etc.; 

- Creazione di percorsi e attrezzature per la ginnastica funzionale, per lo sviluppo dei sensi di 

motricità mediante l’impiego di materiale naturale; 

- Creazione di spazi verdi a funzione ricreativa per sostare, passeggiare, conversare e leggere; 

- Collocazione di fontanella con acqua potabile e servizi igienici nelle aree di maggiore 

estensione 

- Impiego di pavimentazione di sicurezza permeabile e di facile manutenzione (battuto di 

terra, acciottolato, ghiaia, pietra naturale, conglomerati bituminosi con additivi colorati, 

pavimentazione carreggiabile- erbosa, conglomerati autobloccanti su fondo di sabbia, 

manufatti prefabbricati da inserire in particolari contesti ambientali). La scelta del materiale 

da utilizzare dipenderà dal sito di collocazione: per la progettazione di parcheggi l’uso di 

autobloccanti e pavimentazioni carreggiabili- erbose dovrà essere preferito all’uso di 

pavimentazioni continue in cemento ed asfalto che, oltre ad essere visivamente 

antiestetiche, provocano l’impermeabilizzazione del terreno creando condizioni di 

sofferenza per le piante (l’acqua non penetra nel terreno e non raggiunge l’apparato 

radicale). L’impatto estetico determinato dalla presenza di pavimentazioni artificiali in 

parchi e giardini potrà essere diminuito prevedendo l’impiego del battuto di terra o di 

conglomerati bituminosi con additivi colorati che rendono tali pavimentazioni molto simili 

al modello naturale. Le pavimentazioni in pietre naturali, grazie alle notevoli qualità 

estetiche, si prestano molto per l’impiego in aree soggette a riqualificazione e 

valorizzazione. 
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K) Il verde per parcheggi  

 

In caso di realizzazione o ristrutturazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture 

ricettive o commerciali il progetto dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: 

− L’area da destinare al parcheggio dovrà essere provvista di un’adeguata sistemazione a 

verde. 

− Dovrà essere assicurata una superficie verde pari al 30% dell’area complessiva occupata dal 

parcheggio. 

− Dovrà essere garantita una superficie libera per ogni albero non inferiore alle indicazioni 

riportate in tabella B “Aree di pertinenza degli alberi” (Art. 3 “Definizioni”). 

− Dovrà essere prevista una pavimentazione permeabile, laddove si è certi di poterne garantire 

una adeguata gestione, saranno da prediligere pavimentazioni carreggiabili- erbose, sistemi 

basati sull’impiego di masselli di calcestruzzo di cemento vibrocompresso con elementi di 

forma variabile che vengono disposti al di sopra di un letto di sabbia; lo spazio che 

intercorre tra un elemento cementizio e l’altro verrà riempito con terreno idoneo alla semina 

di un tappeto erboso. Tale sistema permetterà di ottenere una pavimentazione con requisiti 

di resistenza al ripetuto passaggio dei veicoli ma allo stesso tempo risulterà a minore impatto 

estetico grazie alla presenza del tappeto erboso. 

− Dovrà essere mantenuta libera da qualsiasi fonte di danneggiamento l’area di pertinenza di 

ogni singolo albero evitando qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o 

indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante. 

− La vegetazione dovrà essere distribuita uniformemente su tutta la superficie in modo da 

garantire un razionale ombreggiamento delle auto in sosta. 

− Dovranno essere selezionate specie che possiedono i seguenti requisiti: chioma espansa e 

folta adatta all’ombreggiamento; rusticità con resistenza agli agenti inquinanti; assenza di 

frutti voluminosi ed espansi; assenza di organi vegetali che attraggano insetti ed uccelli; 

assenza di produzione di sostanze resinose imbrattanti; assenza di spine; radici non invasive; 

solidità e stabilità dei tessuti meccanici; portamento e dimensioni omogenei tra loro. 

Specie sconsigliate: Aesculus hippocastanum (Ippocastano), Pinus pinea (Pino domestico), 

Prunus spp. (Ciliegio a fiore), Robinia pseudoacacia (Robinia), Salix spp. (piante femminili 

di Salice), Tilia spp. (Tiglio). 

Specie consigliate: Acer pseudoplatanus (Acero di monte), Albizzia julibrissin (Albizzia), 

Fraxinus ornus (Orniello), Paulownia tormentosa (Paulonia), Populus alba (Pioppo bianco 

individuo maschile), Quercus spp. (Quercia). 
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Tabella D: Parametri minimi degli alberi da destinare al trapianto 

 

 

 
Tabella E: Distanze d’impianto degli alberi ed arbusti in base all’altezza ed all’ampiezza raggiunta a maturità 

ALTEZZA DEGLI ALBERI A 

MATURITÀ (m) 

PROIEZIONE A TERRA 

DELLA CHIOMA (raggio in m) 
DISTANZA DI IMPIANTO 

(m) 

> 16 > 4 12 

16 4 10 

12 3-4 8 

8 2-3 6 

6 ≤ 2 4 

 

 

 
Tabella F: Distanze minime degli alberi dai confini e dai marciapiedi 

CLASSE DI 

GRANDEZZA 

PROIEZIONE A 

TERRA DELLA 

CHIOMA (raggio in m) 

DISTANZA DAL 

CONFINE (m) 

DISTANZA DAL 

MARCIAPIEDE 

(m dal fusto al 

margine esterno) 

1° (>16m.) ≥ 4 6 2 

2° (10-16 m.) 2-4  4 1 

3° (< 10 m.) ≤ 2  3 1 

CLASSE DI 

GRANDEZZA 

CIRCONFERENZA 

DEL TRONCO 

(a  1 m di altezza) 

DIAMETRO  

ZOLLA (cm) 

ALTEZZA  

ZOLLA 

(cm) 

ALTEZZA 

TOTALE 

MEDIA (m) 

DIMENSIONE 

BUCA 

D’IMPIANTO 

1°- 2° Non < di 18-20 cm 50-65  35-55  3,5-5 

Doppia 

rispetto alla 

dimensione 

della zolla 

3° Non < di 12-15 cm 35-50 35-40 2,5-4 

Doppia 

rispetto alla 

dimensione 

della zolla 
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Art. 7 – Manutenzione 

 

Nella progettazione e realizzazione di nuovi impianti verdi, i soggetti pubblici e privati dovranno 

pianificare tutte le attività necessarie per la gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle 

componenti del sistema verde. Dovrà pertanto essere posta attenzione alla tempistica, quantità e 

qualità di bagnamento, potatura e monitoraggio periodico dello stato di salute del verde di nuovo 

impianto. Nel corso delle tre stagioni vegetative successive al trapianto l’affidatario che ha 

effettuato i nuovi trapianti deterrà la responsabilità manutentiva, dovrà di conseguenza porre in 

essere un crono-programma riguardante tempi e modalità di irrigazione, interventi di ripristino dei 

tondelli danneggiati, eliminazione delle eventuali infestanti e in ogni modo qualsiasi attività ritenuta 

utile ai fini di un rapido ambientamento dei soggetti trapiantati. 

Al termine di ogni stagione manutentiva, l’affidatario, provvederà a proprie spese alla sostituzione 

degli alberi morti con materiale vegetale di qualità certificata. 

Dovranno essere messe in atto tutte le operazioni necessarie al mantenimento in sicurezza delle 

attrezzature presenti nelle aree da gioco, sostituendo le attrezzature danneggiate o non conformi alle 

norme di sicurezza vigenti. 

 

Titolo 4- Norme di tutela del verde pubblico 

 

Art. 8 – Tutele 

Tutte le piante del territorio Comunale fanno parte del suo patrimonio ambientale e paesaggistico, 

quindi, devono essere salvaguardate.  

Su tutto il territorio comunale dovranno essere tutelate le specie vegetali che hanno caratteristiche di 

vetustà e/o di pregio e tutte quelle che rientrano negli allegati A, C, C1 della L.R. 6 aprile 2000, 

n°56 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e 

fauna selvatiche”. Particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti di: 

− arbusti che si caratterizzano per rarità della specie, per le loro caratteristiche estetico- 

formali o per vetustà; 

− alberi con circonferenza del fusto, misurata a cm. 130 di altezza dal colletto, uguale o 

superiore a 60 cm per le specie di prima grandezza, 50 cm per quelle seconda grandezza e 

superiore a cm 30 per le specie di terza grandezza; 

− le piante a sviluppo policormico (con più fusti) nel caso in cui uno di essi raggiunga la 

circonferenza di 25 cm. 

− sono escluse da dette tutele le specie fruttifere destinate alla produzione. 
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 Art. 9 – Abbattimenti e reimpianti 

 

Tutti gli abbattimenti di alberi su suolo pubblico dovranno essere oggetto di valutazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale e dovranno essere effettuati da personale qualificato dipendente 

dell’Amministrazione Comunale stessa o da imprese private da Essa incaricate. 

 
ABBATTIMENTI RICHIESTI E MESSI IN OPERA DAL COMUNE 

− Gli abbattimenti dovranno essere documentati, motivati e giustificati da professionista 

abilitato e dovranno essere approvati dal Dirigente dell’ufficio comunale di competenza. 

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti a carattere di urgenza dettati da ragioni di 

sicurezza pubblica. 

− Gli abbattimenti autorizzati dall’Amministrazione Comunale dovranno rientrare all’interno 

di progetti di riqualificazione del verde che mirino al miglioramento ambientale. Per ogni 

abbattimento effettuato dovrà essere previsto l’impianto di un numero di specie arboree che, 

per superficie di area fogliare, mantengano almeno costante il patrimonio verde esistente. 

 
ABBATTIMENTI RICHIESTI DA PRIVATI SU SUOLO PUBBLICO 

− I soggetti privati che richiedono l’abbattimento di alberi su suolo pubblico dovranno 

redigere richiesta scritta di autorizzazione all’Amministrazione Comunale. Gli abbattimenti 

dovranno essere documentati, motivati e giustificati da professionista abilitato e a tale 

richiesta dovrà essere allegata dettagliata documentazione fotografica specificando la 

precisa ubicazione dell’albero o degli alberi soggetti ad abbattimento. 

− Qualora la richiesta di abbattimento da parte di privato venga autorizzata, 

l’Amministrazione dovrà fornire precise indicazioni sui tempi e sulle modalità di 

abbattimento, sulla scelta di specie da destinare al reimpianto e loro modalità di 

sistemazione a dimora. 

 

Non sono soggetti ad autorizzazioni gli abbattimenti di coltivazioni produttive, quando queste 

abbiano raggiunto la fine del turno. Qualora si verifichino abbattimenti mancanti della prescritta 

autorizzazione comunale, sarà applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa prevista. 

Ad eccezione degli abbattimenti derivanti da ragioni di pubblica utilità, debitamente documentati, 

gli abbattimenti non dovranno essere effettuati nel periodo primaverile- estivo compreso tra Marzo 

e Luglio, intervallo di tempo essenziale per la riproduzione dell’avifauna.  

Per le indicazioni riguardanti il reimpianto (scelta delle specie, acquisto del materiale vegetale, 

distanze d’impianto, distanze rispetto ai confini e dai marciapiedi, densità di piantagione, epoca 



 15

d’impianto, modalità di trapianto, manutenzione) si rimanda all’Art. 6 “Progettazione nuove aree 

verdi” ed all’ Art. 7 “Manutenzione” del presente Regolamento. 

In allegato n. 2 viene riportata la modulistica prescritta per richiedere all’Amministrazione 

comunale l’abbattimento di alberi su suolo pubblico e privato. 

 

 

Art. 10 – Potature 

 

La potatura è una tecnica che consente di controllare lo sviluppo vegetativo degli alberi. Si tratta di 

un intervento utile a mantenere in equilibrio la massa arborea in relazione allo spazio e all’ambiente 

che la ospita. Molte sono le tipologie di potatura attualmente in uso ed ognuna di esse assolve a 

diversi scopi: 1) potatura di formazione si effettua a partire dalle giovani piante e serve a conferire 

una determinata struttura e forma all’habitus vegetativo; 2) potatura di contenimento si effettua per 

ridimensionare in altezza ed ampiezza la chioma; 3) potatura di mantenimento che serve a garantire 

la conservazione della forma tipica della pianta; 4) potatura di risanamento  che si esegue su alberi 

che evidenziano sintomi di patologie irreversibili.  

Le operazioni di potatura del verde pubblico, in particolare delle specie ornamentali, dovranno 

essere considerate come un intervento raro, non consueto e da mettere in atto solo nei casi di 

effettiva necessità. In particolare si renderà necessaria la potatura volta al risanamento degli alberi 

che manifestano sintomi di patologie irreversibili, all’asporto di parti di branche secche o esaurite, 

alla tutela della pubblica incolumità, alla rimozione di agenti di ostacolo per la circolazione stradale, 

per gli edifici e le infrastrutture, per gli impianti elettrici e i semafori o per la cartellonista stradale. 

La potatura risulterà utile anche in alcune fasi del ciclo vegetativo delle piante come la potatura di 

formazione effettuata già in vivaio e al momento del trapianto che serve per conferire la forma 

tipica di crescita e la potatura di contenimento che si effettua dopo alcuni anni dalla messa a dimora 

e serve per ridimensionare la chioma degli alberi in relazione al sito di pertinenza. Si riportano qui 

di seguito alcune norme generali per l’effettuazione di una corretta potatura: 

− In riferimento al periodo di taglio possiamo suddividere le piante in due gruppi: le conifere, 

generalmente potate nel periodo estivo e le latifoglie il cui momento più idoneo va dal tardo 

autunno fino alla fine dell’inverno durante la fase del rallentamento vegetativo. Le piante 

ornamentali da fiore potranno essere potate rispettando la fase riproduttiva ed evitando 

tassativamente il periodo della nidificazione dell’avifauna che va da Marzo a Luglio. Dovrà 

in particolar modo essere evitata la potatura all’inizio della primavera, momento della 

ripresa vegetativa che vede la schiusura delle gemme ed il loro germogliamento e l’inizio 
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dell’autunno, periodo nel quale le ferite da taglio permetterebbero il facile ingresso di 

patogeni fungini le cui spore sono altamente concentrate nell’aria. 

− Dovrà essere totalmente abbandonata la tecnica di “capitozzatura” degli alberi che 

comporterebbe una violenta riduzione della superficie fogliare, bloccando lo sviluppo 

dell’apice vegetativo, provocando una drastica diminuzione del valore estetico della pianta e 

riducendone significativamente la durata del ciclo vitale. 

− Ogni intervento di potatura dovrà sempre interessare meno del 25% della superficie della 

chioma e dovrà essere effettuato ponendo il massimo rispetto all’habitus vegetativo naturale 

della pianta. Occorrerà mantenere, per quanto possibile, la sua ramificazione naturale. 

− Il taglio dovrà interessare le sole branche ed i soli rami aventi diametro inferiore a cm 10 

(circonferenza < di 30 cm). 

− I tagli dovranno essere eseguiti correttamente effettuando recisioni nette operate ad una certa 

distanza dal collare ma senza lasciare in evidenza antiestetici monconi. 

− Ai fini di una corretta potatura occorrerà disinfettare le attrezzature utilizzate per il taglio 

ogni qual volta si passi dalla potatura di un albero all’altro evitando, in tal modo, di 

veicolare possibili agenti patogeni (come Ceratocystis fimbriata f.sp. platanii agente del 

Cancro colorato del Platano) da piante infette a piante sane. 

 

 

Art. 11 – Prescrizioni generali per gli interventi sulle aree di pertinenza degli alberi 

 

Dovrà essere assolutamente vietato l’uso di aree boscate, a parco, a giardino, ad aiuola, nonché le 

aree di pertinenza degli alberi per scarichi o depositi anche temporanei di materiali inquinanti o di 

risulta, per interventi di cementificazione, di bitumatura, di edificazione. Nelle aree di pertinenza 

degli alberi (Cfr. “Art. 3 – Definizioni”, pag. 3 di detto Regolamento) risulterà possibile la sola 

messa in opera di pavimentazioni permeabili o strutture destinate alla protezione degli alberi 

(grigliati) dovrà tuttavia essere sempre garantita la conservazione di una superficie a terreno nudo 

(inerbito o comunque mantenuto decompattato) non inferiore a mq. 6 per specie vegetali di 1° 

grandezza (> 16 m.), mq. 3,5 per specie vegetali di 2° grandezza (10-16 m.), mq. 2 per specie di 3° 

grandezza (< 10 m.). 

Gli interventi relativi ad opere di impiantistica (tubazioni di gas, acqua, fognature, linee elettriche e 

telefoniche) dovranno essere condotti con la massima attenzione evitando il più possibile l’uso di 

mezzi invasivi che potrebbero danneggiare l’apparato radicale delle piante, inoltre dovranno essere 

rispettate delle distanze minime da ogni singolo albero. In generale la distanza minima dovrà essere 
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maggiore di 3 volte la circonferenza del fusto misurata a 130 cm di altezza per specie con apparto 

radicale fittonante, 4 volte la circonferenza del fusto misurata a 130 cm di altezza per specie arboree 

con apparato radicale fascicolato. 

In caso di necessità imprescindibile di operare non rispettando le sovrascritte prescrizioni si renderà 

necessaria da parte della Ditta titolare del cantiere od altro soggetto avente titolo una richiesta 

scritta di autorizzazione agli Uffici competenti in materia che dovranno rispondere per iscritto 

fornendo, in caso di avvenuta autorizzazione, tempi e modalità di attuazione. 

 

 

Art. 12 –  Sistemazioni a verde stradali 

 

L’usanza di disporre piante lungo le strade a scopo di ombreggiamento, protezione ed ornamento ha 

origini antichissime. Molte sono le funzioni utili svolte dalle sistemazioni a verde, tra le quali 

ricordiamo: ombreggiamento ed aumento dell’umidità durante la stagione estiva; filtro per gas di 

scarico, polveri e fumi; effetto barriera nei confronti dell’inquinamento acustico dovuto al traffico 

veicolare; valorizzazione estetica del paesaggio; effetto frangivento ed anabbagliante; attenuazione 

dei rischi da assopimento degli automobilisti; maggiore ordinamento delle direttrici di traffico; 

difesa dallo smottamento dei cigli stradali; arredo urbano; occultamento di strutture e/o 

infrastrutture antiestetiche; maggiore ossigenazione atmosferica. In particolare nelle strade urbane 

di pianura, caratterizzate solitamente da una certa uniformità, le alberature stradali contribuiscono a 

spezzare la monotonia del paesaggio e del tracciato. Il progettista dovrà  prevedere l’inserimento, a 

tratti, di gruppi di alberi di specie diversa (siepi vive arbustive), o di spazi aperti che rompano la 

ripetitività stancante dello stesso tipo di sistemazione a verde. 

Ferme restando le direttive e prescrizioni del presente Regolamento del verde le distanze delle 

alberature dai confini delle strade collocate al di fuori dei centri abitati sono regolamentate dal 

Codice della Strada. 

 

 

Art. 13 –  Sostituzione di alberature stradali 

 

Il rinnovo progressivo delle alberate stradali si rende periodicamente necessario in quanto gli alberi 

sono entità biologiche viventi ed hanno un ciclo vitale più o meno lungo in base alla specie di 

appartenenza, ma sicuramente non infinito. Il progressivo invecchiamento degli alberi si rende 

ancor più rapido in ambiente urbano in cui le alberate stradali, consociazioni artificiali 
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coetaneiformi, nel corso della loro esistenza sono soggette a frequenti diradamenti, potature e sono 

costantemente esposte ad agenti inquinanti rilasciati dal traffico veicolare. Per questo motivo gli 

alberi vanno rapidamente incontro ad una perdita del loro valore estetico-paesaggistico, diminuisce 

la loro capacità fotosintetica (< produzione di ossigeno utile all’uomo), divengono particolarmente 

suscettibili ad attacchi di fitopatogeni e perdono progressivamente la loro stabilità. Pertanto, nel 

caso in cui si renda necessaria la sostituzione di alberature stradali occorrerà adottare le seguenti 

strategie: 

− Monitoraggio ed attenta analisi volta a valutare con attenzione lo stato di salute di ogni 

singolo albero appartenente all’alberata. 

− Possibilità di conservare quei soggetti considerati monumentali o di pregio che presentino 

evidenti elementi di sicurezza, vigoria e stabilità trasformandoli, come invarianti strutturali, 

in testimoni viventi del patrimonio storico del sito. 

− Accurata scelta delle specie da impiantare che dovranno rispondere alle nuove esigenze 

dettate dall’ambiente di destinazione. 

− Le distanze di nuove alberature, siepi vive ed arbusti dal confine stradale, fuori dai centri 

abitati, sono regolamentate all’art. 16 del Codice della strada (“La distanza dal confine 

stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, 

non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a 

completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m. La distanza dal confine 

stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi 

vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può 

essere inferiore ad 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori a 1 m 

costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati materiali similari, sostenute da 

paletti infissi direttamente al terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo. La 

distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare 

lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non 

può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza 

superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza 

inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.”)  

− Le distanze di nuove alberature collocate lungo gli assi stradali, all’interno del centro urbano 

non dovranno essere inferiori ai 6 metri dall’allineamento di edifici e ad 1 metro dal confine 

della corsia di marcia. 

− Pianificazioni e progetti di nuovi impianti di alberate sui marciapiedi dovranno tenere conto 

delle indicazioni sotto riportate in tabella G “Superficie minima di pertinenza degli alberi 
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impiantati su marciapiedi” allo scopo di garantire per ogni pianta un’adeguata superficie 

libera necessaria al loro sviluppo. Non sarà inoltre possibile impiantare nuovi alberi su 

marciapiedi di larghezza inferiore ai 2,5 metri, sarà possibile impiantarvi alberi di prima 

grandezza solo nel caso in cui la larghezza del marciapiede raggiunga almeno metri 4. 

 
Tabella G: Superficie minima di pertinenza degli alberi impiantati su marciapiedi 

CLASSE DI ALTEZZA SUPERFICIE MINIMA PER 

VIALI (mq) 

RAGGIO (m) 

1° (> 16 m.) 6 1,4 

2° (10-16 m.) 3,5 1,0 

3° (< 10 m.) 2 0,80 
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Titolo 5- Norme di tutela del verde privato 

 

Art. 14 – Tutele 

 

In tutte le aree a verde privato dovranno essere tutelate le specie vegetali che hanno caratteristiche 

di vetustà e di pregio e tutte quelle che rientrano negli allegati A, C, C1 della L.R. 6 aprile 2000, 

n°56 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e 

fauna selvatiche”. Particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti di: 

− arbusti che si caratterizzano per rarità della specie, per le loro caratteristiche estetico- 

formali o per vetustà; 

− alberi con circonferenza del fusto, misurata a cm. 130 di altezza dal colletto,  uguale o 

superiore a 60 cm per le specie di prima grandezza, 50 cm  per quelle seconda grandezza e 

superiore a cm 30 per le specie di terza grandezza; 

− le piante a sviluppo policormico (con più fusti) nel caso in cui uno di essi raggiunga la 

circonferenza di 25 cm. 

− sono escluse da dette tutele le specie fruttifere destinate alla produzione. 

 

 

Art. 15 – Abbattimenti e reimpianti 

 

I soggetti privati che richiedono l’abbattimento di alberi su suolo privato dovranno redigere 

richiesta scritta di autorizzazione all’Amministrazione Comunale corredata di relazione agronomica 

che illustri e giustifichi i motivi dell’intervento. A tale richiesta dovrà essere allegata dettagliata 

documentazione fotografica specificando la precisa ubicazione dell’albero o degli alberi soggetti ad 

abbattimento.  

− Gli abbattimenti, motivati e giustificati da professionista abilitato, dovranno essere approvati  

dal Dirigente dell’ufficio comunale di competenza. Sono esclusi da tali norme gli 

abbattimenti a carattere di urgenza dettati da ragioni di sicurezza pubblica e privata. Non 

sono soggetti ad autorizzazioni gli abbattimenti di coltivazioni produttive, quando queste 

abbiano raggiunto la fine del turno. 

− Il Comune dovrà esprimere il parere entro 30 giorni dalla data di presentazione della 

richiesta. Decorso tale termine sarà possibile procedere all’abbattimento anche in assenza 

dell’autorizzazione Comunale purchè tale intervento rispetti le prescrizioni di detto 

Regolamento. 
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− Qualora si verifichino abbattimenti mancanti della prescritta autorizzazione comunale, sarà 

comminata ai trasgressori la sanzione amministrativa prevista. 

− Nel caso di avvenuta autorizzazione, gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con specie 

idonee al sito; nel caso si verifichi l’impossibilità al reimpianto, il richiedente sarà tenuto al 

pagamento anticipato al Comune di un indennizzo calcolato in base al valore ornamentale 

della pianta da abbattere o mediante stima da parte di tecnico e/o funzionario competente del 

danno ornamentale e biologico. Il valore stimato dovrà essere utilizzato per il ripristino del 

verde abbattuto nell’area opportuna e più prossima al sito su cui è insistito l’intervento. 

− Ad eccezione degli abbattimenti derivanti da ragioni di pubblica utilità, debitamente 

documentati, gli abbattimenti non dovranno essere effettuati nel periodo primaverile- estivo 

compreso tra Marzo e Luglio, intervallo di tempo essenziale per la riproduzione 

dell’avifauna. 

− Per le indicazioni riguardanti il reimpianto (scelta delle specie, acquisto del materiale 

vegetale, distanze d’impianto, distanze rispetto ai confini e dai marciapiedi, densità di 

piantagione, epoca d’impianto, modalità di trapianto, manutenzione) si rimanda all’Art.6 

“Progettazione nuove aree verdi” ed all’ Art. 7 “Manutenzione” di detto Regolamento. 

 

 

Art. 16 – Vegetazione sporgente su viabilità pubblica 

 

I proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni confinanti con strade comunali avranno 

l’obbligo di mettere in atto tutti gli interventi necessari al fine di mantenere la vegetazione entro i 

limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal 

Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti garantendo, in tal modo, piena 

sicurezza agli utenti della strada. In particolare dovranno essere messi in atto interventi di potatura 

degli alberi, arbusti, e delle siepi che protraggono la propria vegetazione sulle sedi stradali o sui 

marciapiedi. 

− I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima 

prontezza ogni qual volta la vegetazione invade la proprietà pubblica. 

− Nel caso in cui rami od alberi cadano su suolo pubblico per effetto di intemperie o di 

qualsiasi altra causa dovranno essere tempestivamente rimossi dai proprietari e/o i 

conduttori. 
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− Nel caso in cui alberi di proprietà privata abbiano apparati radicali invasivi che arrecano 

danni o creano situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale dovranno essere 

tempestivamente rimossi a cura e spese dei proprietari. 

− Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall’Amministrazione 

Comunale. 

− Nell’eventualità che la vegetazione sporgente crei problemi di occultamento della 

segnaletica stradale, diminuzione della visibilità della carreggiata od ostacolo al passaggio 

dei pedoni l’Amministrazione Comunale potrà, senza ulteriore comunicazione, mettere in 

atto tutti gli interventi necessari al ripristino della sicurezza pubblica con successivo 

addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni medesimi. 

− L’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di imporre l’immediato taglio di alberi e 

arbusti che costituiscano pericolo per l’integrità ed efficienza di impiantistica pubblica 

(tubazioni di gas, acqua, fognature, linee elettriche e telefoniche). 

− I soli rami che si collocano a m 4,00 di altezza possono oltrepassare il limite della proprietà 

privata e protrarsi su quella pubblica senza che sia necessaria la loro rimozione fatta 

eccezione per quei casi a carattere di urgenza dettati da ragioni di sicurezza pubblica e/o 

privata. 

 
Titolo 6-Norme per la salvaguardia di aree verdi speciali 

 
Art. 17 – Individuazione e salvaguardia dei giardini e dei parchi di pregio storico e degli 

alberi monumentali  

 

 

Per giardino o parco storico di pregio si intende una composizione paesaggistico- architettonica 

vegetale che, dal punto di vista storico, culturale, artistico e naturalistico presenta un elevato 

interesse pubblico. Come tale, dovrà essere tutelato e conservato in ogni sua parte come monumento 

di pregio e dovranno essere periodicamente effettuate, da parte di personale altamente qualificato, 

tutte le operazioni manutentive necessarie. 

Ferme restando le direttive e prescrizioni del presente Regolamento, le specie arboree monumentali 

o di particolare pregio saranno regolamentate e sottoposte alle prescrizioni dettate dalla L.R. n. 60 

del 13 agosto 1998 “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell’art. 3 della 

legge regionale 11 aprile 1995, n. 49” che definisce come alberi monumentali di alto pregio 
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naturalistico e storico quegli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali od 

artificiali che per età o per dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o 

longevità, o quegli alberi che hanno un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto 

di vista storico e culturale o a tradizione locale. In base alle procedure legate alla L.R n. 60/1998 

presso la Giunta regionale è istituito un elenco regionale degli alberi monumentali ed il loro 

inserimento potrà avvenire su proposta del Comune stesso o a seguito di segnalazione di singoli 

cittadini al Comune o agli enti gestori. Questi ultimi, entro 60 gg dal ricevimento, dovranno 

provvedere alla trasmissione della segnalazione, corredata dal loro parere, alla Giunta regionale. 

 La Tenuta di Camugliano è già inserita come area vincolata all’interno del P.S. del Comune di 

Ponsacco ed in particolare sono tre gli esemplari compresi nell’elenco regionale degli alberi 

monumentali (Quercus cerris, Quercus petraea, Populus canadensis) pertanto dovrà sottostare alle 

disposizioni dettate dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42  “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, 

ai sensi dell’articolo 10 della legge del 6 luglio 2002 n.137 (ex- L. 1497/39 “Norme sulla 

protezione delle Bellezze Naturali” con D.M. 6/10/1952  pubblicato su G.U. n. 259 il 14/10/195). 

Sarà fatto obbligo ai proprietari di alberi monumentali e/o giardini e/o parchi di pregio di rimuovere 

tempestivamente ogni fonte di danno alla vitalità delle piante e di mettere in opera interventi 

conservativi di manutenzione e restauro. Per questo motivo qualsiasi intervento di modifica 

effettuato su alberi di pregio sia pubblici che privati dovrà rivestire carattere di assoluta 

eccezionalità, e dovrà in alcun modo essere vietato il loro abbattimento. L’espianto di alberi 

monumentali sarà autorizzato solo per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie, e 

comunque dopo aver accertato l’impossibilità di adottare soluzioni alternative e previa acquisizione 

di una perizia tecnica. 

L’Amministrazione Comunale, anche su richiesta dei proprietari o degli aventi diritto, potrà 

promuovere iniziative di valorizzazione degli alberi monumentali e/o giardini e/o parchi di pregio, 

al fine di divulgarne la conoscenza ed il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto 

territoriale ed ambientale circostante e mantenerne in vita la memoria storica. 

 

Art. 18 –Verde spondale e fasce fluviali 

 

Ogni intervento pubblico e privato che interessi aree spondali o fasce fluviali site al di fuori di 

comprensori consortili (Consorzi di Bonifica) dovrà attenersi strettamente a tutte le prescrizioni 

dettate dal R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, “Testo Unico sulle opere idrauliche”. In particolare ai 

sensi del T.U. n. 523 del 1904 gli atti di “sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi che 

sostengano le ripe dei fiumi e dei torrenti per una sistemazione orizzontale non minore di 9 metri 
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dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie, sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque 

pubbliche, loro alvei, sponde e difese” sono altresì vietate tutte le piantumazioni che si inoltrino e si 

protendano sul piano e le scarpate degli argini, dentro gli alvei di fiumi, torrenti, rivi e canali a 

costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque. Sempre secondo le 

disposizioni vigenti del T.U. è vietata la coltivazione e nuova  piantumazione delle aree spondali. 

Sarà inoltre vietata e la realizzazione di orti urbani lungo le sponde in conformità alle disposizioni 

vigenti in materia di sicurezza idraulica. Sarà fatto obbligo di provvedere regolarmente allo sfalcio 

della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenere l’efficienza idraulica atta a garantire il 

regolare deflusso delle acque di fiumi e fossi evitando il periodo Marzo- Luglio essenziale per la 

riproduzione dell’avifauna. 

I residui vegetali derivanti dallo sfalcio dovranno essere raccolti e destinati alla raccolta 

differenziata dei rifiuti, è vietato altresì l’abbandono di qualsiasi residuo nell’alveo o sulle sponde di 

fiumi, fossi e canali. Sarà comunque assolutamente vietata l’estirpazione a mezzo del fuoco e/o 

mediante diserbo della vegetazione spontanea spondale di fiumi, fossi, scoline, canali e la 

vegetazione presente in aree incolte in genere. 

 

Art. 19 – Norme di tutela per le aree verdi a conduzione agraria 

 

Al fine di garantire la tutela e la salubrità dell’ambiente, preservare gli habitat naturali e/o 

seminaturali, mantenere e proteggere le aree funzionali di collegamento tra le reti ecologiche in 

tutte le aree a conduzione agraria dovranno essere rispettate le seguenti direttive: 

1. Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive, importanti nicchie ecologiche per 

l’avifauna e per lo sviluppo di entomofauna biologicamente attiva nel controllo dei 

fitopatogeni delle piante agrarie. 

2. Conservare il sistema delle scoline a la baulatura del terreno, elementi che garantiscono allo 

stesso tempo il normale deflusso delle acque superficiali oltre che a costituire elementi 

fondamentali del paesaggio. 

3. Preferire concimazioni organiche e formulati a lenta cessione poichè rispettano la biocenosi 

rizosferica benefica (funghi micorrizzici, batteri azoto fissatori) limitando in tal modo i 

fenomeni di lisciviazione dell’azoto e l’inquinamento delle falde. 

4. Favorire la coltivazione e/o allevamento di specie animali e vegetali autoctone o 

naturalizzate. 

5. Favorire la rinaturalizzazione spontanea nelle aree spondali dei corsi d’acqua. 

6. Limitare al massimo l’uso di fitochimici di sintesi per la  difesa ed il diserbo delle colture. 
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7. Per coltivazioni quali frutteti, oliveti, vigneti sarà da preferire l’inerbimento del terreno 

arborato in sostituzione del terreno lavorato così da limitarne i fenomeni erosivi, migliorarne 

la fertilità e meglio tesorizzare l’acqua pluviale e di irrigazione. 

Sarà inoltre vietato l’incendio dei residui colturali e/o degli scarti di potature che invece dovranno 

essere interrate o dovranno essere destinate al compostaggio per preservare e migliorare la fertilità 

del terreno. L’opportuno stoccaggio di rami, foglie, frutti caduti a terra, verdura, erba, avanzi di 

cibo in appositi composter (campana generalmente in plastica, aperta sul fondo per premettere il 

contatto del materiale organico con la biocenosi del terreno, dotata di un’apertura superiore per 

l’inserimento del materiale da compostare ed un’apertura laterale per prelevare il compost maturo e 

per controllare l’andamento del compostaggio) permette di ottenere un ottimo terriccio umifero 

ricco di sostanze minerali e di carica microbica benefica  estremamente efficace per l’incremento 

della fertilità del suolo e per raggiungere un eccellente sviluppo delle colture. Tale tecnica permette 

di ridurre in maniera sostanziale l’uso di fertilizzanti di sintesi inoltre consente al coltivatore di 

risparmiare tempo ed energie notoriamente utilizzate per conferire alle isole ecologiche, o ai 

cassonetti della spazzatura l’elevata quantità di rifiuti e residui vegetali soventemente generati dalle 

pratiche agricole. 

I proprietari di terreni confinanti con strade pubbliche o di pubblico accesso dovranno 

obbligatoriamente provvedere allo sfalcio periodico della vegetazione infestante su una fascia della 

profondità di almeno m 5 rispetto al bordo della strada al fine di contrastare la diffusione degli 

incendi e migliorare l’estetica del paesaggio agrario. 

 

 

Art. 20 – Norme per la difesa del verde 

 

Per interventi di difesa del verde urbano è da intendersi qualsiasi trattamento volto a prevenire 

l’insorgere di fitopatie e mantenere integro il patrimonio verde comunale. 

L’ambiente urbano costituisce un ecosistema artificiale fortemente influenzato dall’azione antropica 

e per questo motivo risulta in continua e progressiva evoluzione ed altamente favorevole allo 

sviluppo di insetti ed agenti fitopatogeni: temperature più elevate, rifiuti solidi urbani, risorse di 

acqua sono di facile reperibilità in ambiente urbano e divengono mezzi di sopravvivenza e sviluppo 

di molti organismi spesso dannosi per la salute delle piante. Fattori biotici ed abiotici sono spesso 

causa dell’allontanamento delle piante dal loro stato armonico, ciò provoca la riduzione del  valore 

economico, estetico ed ecologico del patrimonio verde; in particolare di rilevante importanza è la 

perdita di stabilità delle specie legnose ornamentali che possono divenire fonte di rischio per la 
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pubblica incolumità. Tecniche manutentive come la potatura e/o opere d’impianto eseguite non 

correttamente, divengono troppo spesso la causa primaria di diffusione di fitopatogeni in particolare 

funghi come la Ceratocystis fimbriata f.sp. platanii causa del Cancro colorato del Platano. Pertanto 

per la difesa delle piante dovranno essere favorite tutte quelle misure a titolo preventivo, volte a 

diminuire al massimo il rischio di diffusione delle malattie e mantenere la presenza degli agenti 

patogeni al di sotto della soglia di intervento. Nel caso in cui gli organismi nocivi raggiungano la 

soglia di danno risulterà necessario intervenire anche con trattamenti chimici per ricondurre la 

carica patogena al di sotto dei valori di soglia. Risulta ormai obsoleto parlare genericamente di lotta 

a mezzo di pesticidi in quanto le moderne teorie fitoiatriche, in linea con le teorie di 

ecocompatibilità dei trattementi, non parlano più di “lotta” agli agenti patogeni ma di “difesa” delle 

piante. Lo scopo di un trattamento fitoiatrico ecocompatibile non è quello di uccidere gli organismi 

nocivi utilizzando fitochimici ad ampio spettro bensì è quello di difendere le piante proteggendo le 

zone bersaglio e riportando, con prodotti altamente selettivi, la sola popolazione nociva al di sotto 

della soglia di danno. 

 

MEZZI DI DIFESA 

Mezzi di difesa preventiva 

- Acquisto del materiale vegetale presso vivai di coltivazione specializzati che curino la 

qualità e la conformazione delle piante e ne certifichino la sanità e la selezione per caratteri 

specifici. 

- Scelta di piante preferibilmente autoctone, idonee per caratteri pedoclimatici al sito in cui 

verrà effettuato l’impianto. 

- Scelta di varietà che mostrino fattori di resistenza nei confronti di  stress biotici ed abiotici. 

- Oculata disposizione delle piante che dovranno risultare sufficientemente distanziate tra 

loro così da permettere un’adeguata aerazione ed una sufficiente illuminazione della 

porzione aerea. 

- Attenta manutenzione delle aree di pertinenza degli alberi. 

- Riduzione al minimo degli interventi di potatura che dovranno essere eseguiti da personale 

qualificato. Dovranno  inoltre essere messe in atto tutte quelle operazioni necessarie a 

limitare al massimo la diffusione delle malattie: disinfezione delle attrezzature utilizzate 

ogni qual volta si passi dalla potatura di un albero e l’altro; rimozione tempestiva dei residui 

vegetali asportati; limitare al massimo le ferite da taglio che sono fonte di ingresso per molti 

agenti patogeni. 
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- Potature attente e non invasive. Ogni qual volta si voglia asportare una branca dovrà essere 

posta attenzione al taglio che non dovrà mai interessare il collare basale della branca 

indispensabile per permettere la cicatrizzazione della ferita ed impedire l’ingresso di agenti 

fitopatogeni. Il taglio dovrà essere effettuato all’altezza di 1/3 della lunghezza della branca, 

al di sopra del collare basale, fornendo al medesimo taglio una pendenza di sgrondo tale da 

impedire pericolosi  ristagni di acqua sulla ferita. 

- Impiego di mezzi chimici di copertura a basso impatto ambientale (rame, poltiglia 

bordolese, zolfo ecc.) allo scopo di proteggere preventivamente le piante da futuri ed 

eventuali attacchi da parte di agenti patogeni. 

- Adeguata nutrizione delle piante. L’assenza di fisiopatie si traduce in una minore 

suscettibilità delle piante agli attacchi fitopatogeni. 

 

Mezzi di difesa integrata 

- Impiego di fitofarmaci (anticrittogamici, fungicidi e/o fungistatici, insetticidi, acaricidi, 

nematocidi, limacidi, erbicidi) a basso impatto ambientale in particolare che rispondano alle 

seguenti caratteristiche: 

1) possedere efficacia intrinseca; 

2) regolare registrazione in etichetta; 

3) capacità adesiva ai tessuti vegetali (abbattimento dei rischi legati a fenomeni di 

deriva del principio attivo); 

4) facilità di assorbimento per via translaminare, citotropica e/o radicale dei fitochimici 

sistemici di sintesi; 

5) assenza di fitotossicità; 

6) ridotta tossicità per uomo ed animali superiori; 

7) ecosostenibilità, ridotta persistenza del principio attivo nell’ambiente per evitare 

fenomeni di deriva (il principio attivo non deve entrare a far parte dei cicli 

biogeochimici presenti in natura); 

8) sostenibilità economica e facilità di stoccaggio. 

 

Decreti di lotta obbligatoria 

Le misure di lotta obbligatoria sono sancite dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali a 

mezzo di Decreti Ministeriali che, all’interno di tutto il territorio nazionale, obbligano a svolgere 

attività di: 
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- monitoraggio sistematico del territorio al fine di individuare tempestivamente la comparsa  

di organismi nocivi e /o sintomatologie ad essi legate; 

- lotta specifica volta all’eradicazione della malattia e/o a tenere sotto controllo le fonti 

nocive causa di danno. 

Tali lotte dovranno essere attuate secondo le disposizioni e le modalità previste dalla normativa 

nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale. 

D.M. 31 maggio 2000: Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite. 

D.M. 10 settembre 1999: Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo 

del fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica. 

D.M. 17 aprile 1998: Disposizioni di lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano 

“Ceratocystis fimbriata”.  

Circolare applicativa del D.M. 17 aprile 1998 concernente le note tecniche per la 

salvaguardia del platano dal “cancro colorato”. 

D.M. 17 aprile 1998: Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino 

“Traumatocampa pityocampa”. 

D.M. 29 novembre 1996: Lotta obbligatoria contro il virus della “vaiolatura delle drupacee” 

(Sharka). 

D.M. 22 novembre 1996: “Lotta obbligatoria contro l’insetto fitomizio Matsucoccus feytaudi 

(Ducasse)”. 
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ALLEGATO N° 1 

 
Viene qui di seguito riportato l’elenco, in ordine alfabetico, delle specie arboree ed arbustive già 
esistenti e di previsione nel Comune di Ponsacco. 

ALBERI DI 1° CLASSE DI GRANDEZZA (> 16 m.) 
GENERE E SPECIE NOME VOLGARE 

Acer campestre Loppio 
Acer negundo Negundo 

Acer platanoides Acero riccio 
Acer pseudoplatanus Acero di monte 

Acer saccharinum Acero argentato 
Cedrus atlantica Cedro dell’Atlante 
Celtis australis Bagolaro 

Cupressus sempervirens pyramidalis Cipresso comune 
Eucalyptus spp. Eucalipto 
Fagus sylvatica Faggio 

Gelditsia triachantos  Geldizia o Spino di Giuda 
Ginkgo biloba Ginkgo  
Juglans regia Noce 

Liquidambar Styraciflua Liquidambar 
Paulownia tomentosa Paulonia 

Pinus pinaster Pino marittimo 
Pinus pinea Pino domestico 

Platanus acerifolia Platano 
Populus alba Pioppo bianco 
Populus nigra Pioppo nero 

Populus nigra “pyramidalis” Pioppo cipressino 
Pyrus pyraster Pero selvatico 
Quercus cerris Cerro 
Quercus ilex Leccio 

Quercus palustris Quercia palustre 
Quercus pubescens Roverella 

Quercus robur Farnia 
Quercus rubra Quercia rossa 
Quercus suber Sughera 

Robinia pseudoacacia Robinia o Acacia 
Salix alba Salice bianco 

Taxus baccata Tasso 
Tilia europaea Tiglio europeo 

Ulmus carpinifolia Olmo comune 
Ulmus minor Olmo  
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ALBERI DI  2° CLASSE DI GRANDEZZA (10-16 m.) 
GENERE E SPECIE NOME VOLGARE 

Albizzia julibrissin Albizzia 
Alnus cordata Ontano napoletano 
Ficus carica Fico 

Malus sylvestris Melo selvatico 
Melia azedarach Albero dei rosari 

Morus nigra Gelso nero 
Olea europea Olivo  

Trachycarpus fortunei Palma del Giappone 
 
 
 
 
 
 

ALBERI DI 3° CLASSE DI GRANDEZZA (< 10 m.) 
GENERE E SPECIE NOME VOLGARE 

Cercis siliquastrum Albero di Giuda 
Crataegus oxyacantha o monogyna Biancospino 

Eleagnus angustifolia Olivo di Boemia 
Fraxinus ornus Orniello 
Laurus nobilis Alloro 

Mespilus germanica Nespolo del Giappone 
Nerium oleander Oleandro 

Phyllirea angustifolia e latfolia Fillirea 
Prunus avium Susino da fiore 

Prunus cerasifera pissardii Ciliegio rosso 
Prunus pissardi nigra Susino da fiore rosso 

Punica granatum Melograno 
Sambucus nigra Sambuco 

Sorbus aucuparia Sorbo degli uccellatori 
Tamarix gallica  Tamerice 
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ARBUSTI 
GENERE E SPECIE NOME VOLGARE 

Arbutus unedo Corbezzolo 
Arundo donax Canna 

Buxus sempervirens Bosso 
Chamaerops humilis Palma nana 

Cistus sp. Cisto 
Clematis vitalba Vitalba 

Cornus sanguinea Sanguinella 
Crataegus oxyacantha o monogyna Biancospino 

Eleagnus pungens Eleagno 
Erica arborea Erica arborea 
Erica scoparia Erica da scope 
Ilex aquifolium Agrifoglio 

Juniperus communis Ginepro comune 
Juniperus horizzontalis Ginepro strisciante 

Juniperus oxycedrus Ginepro coccolone 
Laurus nobilis Alloro 

Ligustrum japonica Ligustro del Giappone 
Ligustrum lucidum Ligustro lucido 
Mahonia japonica Maonia 
Myrtus communis Mirto 
Myrtus tarentina Mirto tarentina 
Nerium oleander Oleandro 

Olea fragrans o Osmanthus  fragrans Osmanto 
Parthenocissus quinquefolia  Vite americana 
Parthenocissus tricuspidata Vite americana 

Phylliera angustifolia e latifolia Filliera 
Pistacia lentiscus Lentisco 

Pittosporum tobira Pittosporo 
Prunus laurocerasus Lauroceraso 

Prunus spinosa Prugnolo 
Punica granatum Melograno 

Quercus ilex Leccio a cespuglio 
Rosa sempervirens Rosa selvatica 
Rubus ulmifolius Rovo comune 
Rubus fruticosus Rovo fruttificante (mora) 
Ruscus aculeatus Pungitopo 

Sarothamnus scoparius Ginestra dei carbonai 
Spartium junceum Ginestra di Spagna 
Tamarix gallica Tamerice 

Teucrium fruticans Teucrio o Camedrio 
Ulex europaeus Ginestrone 
Viburnum tinus Lentaggine 
Vitis vinifera Vite selvatica 
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COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa

PRATICA :

N°

Del

Marca da bollo

Tecnico Resp. 
Del Procedimento:

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TAGLIO
PIANTE DI ALTO FUSTO

Art.9 REGOLAMENTO DEL VERDE: 
“I soggetti privati che richiedono l’abbattimento di alberi su suolo pubblico dovranno  
redigere richiesta scritta di autorizzazione all’Amministrazione Comunale. Gli 
abbattimenti dovranno essere documentati, motivati e giustificati da professionista 
abilitato e a tale richiesta dovrà essere allegata dettagliata documentazione fotografica 
specificando la precisa ubicazione dell’albero o degli alberi soggetti ad abbattimento.”

Art.15 REGOLAMENTO DEL VERDE:
“I soggetti privati che richiedono l’abbattimento di alberi su suolo privato dovranno 

redigere richiesta scritta di autorizzazione all’Amministrazione Comunale corredata di 
relazione agronomica che illustri e giustifichi i motivi dell’intervento. A tale richiesta 
dovrà essere allegata dettagliata documentazione fotografica specificando la precisa 
ubicazione dell’albero o degli alberi soggetti ad abbattimento.”

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TAGLIO PIANTE DI ALTO 
FUSTO SU SUOLO PRIVATO

Dati relativi all’immobile:
Ubicazione (frazione; via, n°civico)……………………………….
………………………………………………………………………...
Identificativi catastali (CT; CF; n°foglio, part., sub.)…………….
………………………………………………………………………...
Destinazione d’uso attuale………………………………………....
………………………………………………………………………...

COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa

PRATICA :

N°

Del

Marca da bollo

Tecnico Resp. 
Del Procedimento:

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TAGLIO
PIANTE DI ALTO FUSTO

Art.9 REGOLAMENTO DEL VERDE: 
“I soggetti privati che richiedono l’abbattimento di alberi su suolo pubblico dovranno  
redigere richiesta scritta di autorizzazione all’Amministrazione Comunale. Gli 
abbattimenti dovranno essere documentati, motivati e giustificati da professionista 
abilitato e a tale richiesta dovrà essere allegata dettagliata documentazione fotografica 
specificando la precisa ubicazione dell’albero o degli alberi soggetti ad abbattimento.”

Art.15 REGOLAMENTO DEL VERDE:
“I soggetti privati che richiedono l’abbattimento di alberi su suolo privato dovranno 

redigere richiesta scritta di autorizzazione all’Amministrazione Comunale corredata di 
relazione agronomica che illustri e giustifichi i motivi dell’intervento. A tale richiesta 
dovrà essere allegata dettagliata documentazione fotografica specificando la precisa 
ubicazione dell’albero o degli alberi soggetti ad abbattimento.”

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TAGLIO PIANTE DI ALTO 
FUSTO SU SUOLO PRIVATO

Dati relativi all’immobile:
Ubicazione (frazione; via, n°civico)……………………………….
………………………………………………………………………...
Identificativi catastali (CT; CF; n°foglio, part., sub.)…………….
………………………………………………………………………...
Destinazione d’uso attuale………………………………………....
………………………………………………………………………...

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TAGLIO PIANTE DI ALTO FUSTO SU SUOLO PUBBLICO

Ubicazione delle piante (frazione; via; vicinanza ad edifici specificando n°civico)
…………………………………………………………………………………….……………………………...……………
…………………........................................................................................................................................................................
Destinazione d’uso attuale (alberatura stradale, verde d’arredo urbano, verde spondale etc.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

Relativamente all’area sopraindicata l’autorizzazione per il taglio di N°………....piante di..........................
………………………………………………………………………………………………………………..
per il seguente motivo………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

All’Amministrazione Comunale
Il sottoscritto:
…………………………………nato a………………………….il………………
e residente in…………………….via…………………………………n°……..
Tel/fax……………………………... C.F. 

A tal fine, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dagli art. 496 c.p. e art. 
26 L.15/68 e successive modificazioni, e del fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere si ha la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art.11 comma 3 del D.P.R. 403/98;

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TAGLIO PIANTE DI ALTO FUSTO SU SUOLO PUBBLICO

Ubicazione delle piante (frazione; via; vicinanza ad edifici specificando n°civico)
…………………………………………………………………………………….……………………………...……………
…………………........................................................................................................................................................................
Destinazione d’uso attuale (alberatura stradale, verde d’arredo urbano, verde spondale etc.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TAGLIO PIANTE DI ALTO FUSTO SU SUOLO PUBBLICO

Ubicazione delle piante (frazione; via; vicinanza ad edifici specificando n°civico)
…………………………………………………………………………………….……………………………...……………
…………………........................................................................................................................................................................
Destinazione d’uso attuale (alberatura stradale, verde d’arredo urbano, verde spondale etc.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

Relativamente all’area sopraindicata l’autorizzazione per il taglio di N°………....piante di..........................
………………………………………………………………………………………………………………..
per il seguente motivo………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

All’Amministrazione Comunale
Il sottoscritto:
…………………………………nato a………………………….il………………
e residente in…………………….via…………………………………n°……..
Tel/fax……………………………... C.F. 

All’Amministrazione Comunale
Il sottoscritto:
…………………………………nato a………………………….il………………
e residente in…………………….via…………………………………n°……..
Tel/fax……………………………... C.F. 

A tal fine, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dagli art. 496 c.p. e art. 
26 L.15/68 e successive modificazioni, e del fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere si ha la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art.11 comma 3 del D.P.R. 403/98;
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DICHIARA
Che la presente richiesta è inoltrata in qualità di:

proprietario/comproprietario

cittadino avente titolo in 
quanto:………………………………………………………………………

SOLLEVA
il Comune di Ponsacco da ogni responsabilità nei confronti di terzi.

PROPONE
relativamente all’area sopra individuata od una vicinale il reimpianto di 
numero……………………………………………….........................................................................................
piante di……………………………………………………………………………………………………………….

COMUNICA

che il tecnico abilitato è………………………………………………………………………………………………

ALLEGA
1. Relazione agronomica da parte di tecnico abilitato;
2. Documentazione fotografica dettagliata che specifichi l’ubicazione 

del/degli alberi;
3. planimetria con individuazione delle piante (per interventi su suolo 

privato);
4. Attestazione versamento dei Diritti di Segreteria

Data,_________________ Firma del titolare
____________________

N.B. La presente denuncia, contenente anche dichiarazioni sostitutive in atto notorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 della lege 191/98 e 3 del 
D.P.R. n. 403/98 può essere presentata già firmata, per posta o da una terza persona unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido del 
sottoscrittore.

DICHIARA
Che la presente richiesta è inoltrata in qualità di:

proprietario/comproprietario

cittadino avente titolo in 
quanto:………………………………………………………………………

Che la presente richiesta è inoltrata in qualità di:
proprietario/comproprietario

cittadino avente titolo in 
quanto:………………………………………………………………………

SOLLEVA
il Comune di Ponsacco da ogni responsabilità nei confronti di terzi.

PROPONE
relativamente all’area sopra individuata od una vicinale il reimpianto di 
numero……………………………………………….........................................................................................
piante di……………………………………………………………………………………………………………….

COMUNICA

che il tecnico abilitato è………………………………………………………………………………………………

ALLEGA
1. Relazione agronomica da parte di tecnico abilitato;
2. Documentazione fotografica dettagliata che specifichi l’ubicazione 

del/degli alberi;
3. planimetria con individuazione delle piante (per interventi su suolo 

privato);
4. Attestazione versamento dei Diritti di Segreteria

Data,_________________ Firma del titolare
____________________

N.B. La presente denuncia, contenente anche dichiarazioni sostitutive in atto notorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 della lege 191/98 e 3 del 
D.P.R. n. 403/98 può essere presentata già firmata, per posta o da una terza persona unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido del 
sottoscrittore.
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