
ABBATTIMENTO ALBERI 
UBICATI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO (D.Lgs. 42/2004) 

 
 
L’abbattimento di alberi a dimora in zone vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio) prevede il preventivo rilascio di autorizzazione paesaggistica semplificata 
(ai sensi del D.P.R. 9 luglio 2010 n.139 – allegato 1 – punto 36). 
La richiesta di autorizzazione paesaggistica deve essere presentata al Dipartimento III - 
Programmazione Territoriale - Centro di Responsabilità Attività Edilizie - Sportello Unico per 
l’Edilizia (piano 5°)  tramite un professionista abilitato (agronomo, dottore forestale, perito agrario, 
agrotecnico, geometra, architetto, ingegnere, ecc.) che potrà avvalersi della modulistica scaricabile 
qui 
http://urbanistica.spezianet.it/edilizia-privata/archivio-modulistica/autorizzazionepaesaggistica  
 
Il richiedente deve essere proprietario, amministratore condominiale o comunque avere titolo 
legale per richiedere l’abbattimento. 
 
Nella richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata dovranno essere descritte, in modo 
dettagliato, le motivazioni per cui si intende procedere all’abbattimento degli alberi. 
 
Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione all’abbattimento sia motivata dalla presunta 
pericolosità dell’albero e dal momento che la valutazione di stabilità dello stesso è materia 
complessa ed articolata, che necessita di competenze specifiche ed elevata professionalità, il 
Comune si riserva la facoltà di chiedere al richiedente una perizia redatta da un professionista 
(dottore agronomo o dottore forestale) in cui si dimostri l’effettiva pericolosità dell’albero. 
Tale perizia dovrà essere redatta secondo il Protocollo S.I.A. (Società Italiana di Arboricoltura 
onlus) sulla valutazione di stabilità degli alberi. 
 
Nel caso in cui gli spazi disponibili lo consentano può essere disposta la sostituzione degli alberi 
abbattuti con nuove piante di adeguate dimensioni. 
 
L’art.4, comma 1 lett. a e l’Allegato A del D.P.R. 13 febbraio 2017 n.31 (Regolamento recante 
individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura 
autorizzatoria semplificata) esonera dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari 
tipologie di interventi, tra cui l’abbattimento di alberi, nel caso in cui si intenda procedere alla 
“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.” 
 
Pertanto, nel caso in cui il richiedente intenda procedere alla sostituzione delle piante da 
abbattere, in zone a vincolo paesaggistico, con altrettanti esemplari adulti, lo stesso è esonerato 
da presentare la richiesta di  autorizzazione paesaggistica e dovrà invece utilizzare il modulo 
domanda di abbattimento alberi in zone a vincolo paesaggistico con sostituzione. 
 
Si precisa che la disponibilità, da parte del richiedente, a sostituire le piante abbattute non 
consente automaticamente l’abbattimento che comunque è soggetto a preventiva autorizzazione 
da parte del Comune ai sensi del citato  D.P.R. 31/2017 e del vigente Regolamento comunale del 
Verde Urbano. 
 
 
 


