PROCEDURE PER ABBATTIMENTO ALBERI SUL TERRITORIO COMUNALE
Premesso che l’abbattimento deve essere sempre adeguatamente motivato (rischio caduta su aree
pubbliche, pericolo per fabbricati, interferenze con reti tecnologiche, ecc), si riportano di seguito le
modalità procedurali da esperire.
a) Aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/04.
Il D.P.R. 31/2017, prevede due casi:
 E’ ESCLUSO da autorizzazione paesaggistica (cfr: Allegato A, alla voce A.14) la
“sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o
private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque
storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni
di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici
competenti, ove prevista”;
 E’ SOGGETTO ad autorizzazione paesaggistica, sebbene con procedimento semplificato
(cfr: Allegato B, voce B.22) il “taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l’autorizzazione
degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle
aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del
Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista”;
b) Aree sottoposte a vincolo idrogeologico
L’ Ente competente per lo svolgimento delle funzioni in materia di Vincolo idrogeologico (ai sensi
della Legge Forestale della Regione Toscana L.R. 39/2000 e s.m.i.) per il territorio della Provincia
di Pisa è l’Unione Montana Alta Val di Cecina a cui è necessario presentare apposita istanza per il
taglio boschivo (autorizzazione al taglio, dichiarazione di taglio, autorizzazione generica,
dichiarazione generica).
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c) Pareri o nulla osta relativi ad altri vincoli o tutele
A titolo di esempio: parere della Soprintendenza qualora l’area risulti vincolata ai sensi della Parte
II Dlgs 42/04, autorizzazione al taglio di eventuali specie “monumentali”, nulla/osta in materia
idraulica in caso di vicinanza a corsi d’acqua, ecc;
d) Deposito SCIA, ai sensi degli artt. 12 e 53 del Regolamento Edilizio
Nel caso l’abbattimento riguardi alberi ricadenti in aree a corredo di edifici o complessi
immobiliari, ovvero, siano comunque ricompresi in contesti urbanizzati (es: aree prospicienti
viabilità o piazze), occorre presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività prevista dagli
artt. 12 e 53 del Regolamento Edilizio, contenente le motivazioni che rendono necessario
l’abbattimento, da certificare a cura di tecnico abilitato (es. Agronomo), salvo ragioni di assoluta
evidenza. Dovranno altresì essere richiamati/allegati i pareri resi in relazione ai vincoli presenti
sull’area;
e) Adempimenti in materia di viabilità/sicurezza
Ove si renda necessario il transito di mezzi pesanti per le lavorazioni o il trasporto di attrezzature,
l’occupazione di suolo pubblico o la riduzione temporanea della larghezza delle viabilità per
l’allestimento del cantiere, dovrà essere acquisito il nulla osta del competente Ufficio Polizia
Municipale.

