CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
_____________
Codice Fiscale 81000470039
Partita Iva 00143240034

NORME PER L’ABBATTIMENTO E LA POTATURA
DEGLI ALBERI SUL TERRITORIO COMUNALE
Regolamento per la tutela del verde cittadino approvato con D.C.C. n. 10 del 14.02.2002
(Pubblicato sul BUR n. 17 del 24.04.2002)

AD ESCLUSIONE DI QUELLI RICADENTI ALL’INTERNO
DEL PARCO NATURALE DEI LAGONI DI MERCURAGO

⇒Occorre presentare una “Denuncia di Inizio Attività” per l’abbattimento o la
potatura di alberi aventi un tronco di circonferenza pari ad un metro (pari a
circa 30 centimetri di diametro), misurata a petto d’uomo, oppure con 15 metri
di altezza.
altezza
⇒Sono esclusi gli alberi da frutta.
frutta

PROCEDURE PER GLI INTERVENTI
1. Vegetali legnosi tutelati ricadenti nelle seguenti zone vincolate:
 parchi e giardini privati soggetti a vincoli di legge quali:
– titolo I D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 (ex L. 1089/39);
– art. 139 titolo II D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 (ex L. 1497/39);
– art. 146 titolo II D.Lgs. 29.10.1999, n 490 (ex L. 431/85), escluso Parco
dei Lagoni);
– art. 24 L.R. 02.12.1977 n. 56 e s.m.i. (parchi di ville su tavv. di PRGC).
va preventivamente acquisita l'autorizzazione paesistica all'abbattimento, da
allegare poi ad una denuncia d'inizio attività da presentare prima dell'esecuzione
dell'intervento, corredata da una relazione asseverata a firma di un tecnico esperto
del settore (agronomo, perito agrario o agrotecnico) incaricato dal richiedente a sua
cura e spese, attestante i motivi che giustificano la richiesta.
2. Vegetali legnosi non tutelati ricadenti nelle zone vincolate succitate

va preventivamente acquisita l'autorizzazione paesistica all'abbattimento, da
allegare poi alla semplice comunicazione da trasmettere al comune prima
dell'esecuzione dei dell'intervento.
3. Vegetali legnosi non tutelati e non ricadenti nelle zone vincolate succitate.
Semplice comunicazione al comune prima dell'esecuzione dell'intervento.
4. Vegetali legnosi tutelati e non ricadenti nelle zone vincolate succitate
occorre presentare D.I.A. per l'intervento, corredata da una relazione asseverata a
firma di un tecnico esperto del settore (agronomo, perito agrario o agrotecnico)
incaricato dal richiedente a sua cura e spese, attestante i motivi che giustificano la
richiesta.
ECCEZIONI ED ESENZIONI
Il riconoscimento di una eccezione o esenzione dovrà risultare dalla perizia
presentata a cura e spese del proprietario, redatta da un esperto incaricato dal
richiedente medesimo, corredata da una planimetria in scala non superiore a 1:500
ed almeno due fotografie.
Comunque il richiedente dovrà piantare e mantenere a sue spese, vegetali legnosi di
precise specie in sostituzione di quelli rimossi, secondo le indicazione del Piano del
Verde.
SANZIONI
Contravvenzioni previste:
 sanzioni pecuniarie da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro
2.582,28 per ciascun albero, salvo ulteriori sanzioni relative ad infrazioni in
materia di tutela paesistico-ambientale.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico Comunale Settore Urbanistica ed Edilizia Privata - negli orari di apertura al pubblico (lunedìmercoledì-venerdì 09.30-12.30 martedì e giovedì 09.30-12.30 e 17.00/18.00telefono 0322-231.224 opp. 231.226).
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Egr. Signor
SINDACO
del Comune di Arona
OGGETTO: DENUNCIA ABBATTIMENTO/POTATURA ALBERI.
Il/la

sottoscritto/a

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

………………….......................................................
in

via

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

residente

recapito

a

telefonico

..................................., con la presente comunica l'intenzione, ai sensi del vigente Regolamento
Comunale per la tutela del verde cittadino, approvato con D.C.C. n. 10 del 14.02.2002, di dare
inizio:
❏ all’abbattimento
❏ alla potatura
dei

seguenti

alberi:

…………………………………………………………………………………….
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................………………………………………………
ubicati in via:…………………………………………………………………………………………..
per la seguente motivazione…………………………………………………...………………………
.............................................................................................................................................…......................
..................................................................................……………………………………………...
All’uopo allega:

 Relazione professionista (agronomo, perito agrario o agrotecnico) (obbligatoria)
 Autorizzazione paesistica (solo per alberi ricadenti in zona vincolata)
 Planimetria
 Documentazione fotografica
Distinti saluti.
IL RICHIEDENTE
Arona, lì

____________________
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