
Scheda informativa sulla manutenzione del verde privato 
 
Autorizzazione per abbattimento e potatura alberi 
 
In base al vigente Regolamento sul verde le diverse specie arboree vengono suddivise come 
segue in base alle dimensioni che possono raggiungere a maturità:  
  

CLASSE DI GRANDEZZA ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA’ 
1a  Grandezza > 20 m 
2a  Grandezza 10 – 20 m 
3a  Grandezza < 10 m 

 
L’istanza di autorizzazione per abbattimento o potatura deve essere presentata dal privato nei 
seguenti casi: 

• alberature esistenti di prima e seconda grandezza aventi circonferenza del tronco 
superiore a cm 30 rilevato a m 1.30 dal suolo e piante con più tronchi, se almeno uno di 
essi presenta una circonferenza di cm 30;  

• alberature esistenti di terza grandezza aventi circonferenza del tronco superiore a cm 
25 rilevato a m 1.30 dal suolo e piante con più tronchi, se almeno uno di essi presenta 
una circonferenza di cm 25;  

• alberature facenti parte di nuovi impianti o poste a dimora in sostituzione di altre e siepi 
composte da alberi ed arbusti di altezza superiore a 2 m., anche in deroga ai limiti 
minimi di cm 30 e 25 di circonferenza sopra indicati;  

• tutte le alberature di pregio. 
Sono esclusi gli interventi sugli alberi da frutto, fatta eccezione per quelli di particolare pregio 
storico e paesaggistico sottoposti a specifici provvedimenti di tutela. 
 
Le potature andranno effettuate esclusivamente per garantire un armonico sviluppo a giovani 
alberi, per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per 
problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale, 
nei casi di interferenza con elettrodotti o altre reti tecnologiche preesistenti e per allontanare 
parti aeree di esemplari arborei da manufatti. 
 
L’abbattimento è consentito, di norma, solo nei casi di stretta necessità o straordinarietà. 
Tale stato di necessità o straordinarietà dovrà essere specificato e corredato da adeguata 
documentazione nella richiesta di autorizzazione. 
La stretta necessità è rappresentata dalla morte dell’albero, da una condizione di pericolo per 
persone o cose e dall’obbligo di rispetto di ordinanze giudiziarie, prefettizie o altri 
provvedimenti coercitivi 
La straordinarietà potrà essere ravvisata quando gli alberi rendano difficoltosa la realizzazione 
di un’opera edilizia pubblica, un piano particolareggiato o di opere edili private o che comunque 
impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative 
urbanistiche ed edilizie.  
 
Le alberature abbattute devono essere sostituite entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione 
oppure è prevista una monetizzazione a carico del privato per la loro sostituzione. 
In allegato al vigente Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato sono riportati gli 
elenchi delle piante che si possono porre a dimora in sostituzione di quelle abbattute e gli 
importi da corrispondere nel caso in cui non si provveda al reimpianto. 
 
I comportamenti non conformi al Regolamento potranno essere sanzionati in base agli importi 
previsti dal Regolamento medesimo. 
 



Modalità di richiesta 
 
La domanda, indirizzata al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Assetto del Territorio del 
Comune di Cento, utilizzando l'apposita modulistica, dovrà essere presentata in originale in 
bollo all’ufficio Protocollo. Se si utilizza un invio a mezzo PEC la documentazione andrà firmata 
digitalmente ed è necessario allegare la dichiarazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo da 
16,00 €.  
E’ previsto il pagamento di diritti di segretaria il cui importo e modalità di pagamento sono 
esplicitati nel modulo di richiesta ove è indicata anche la documentazione obbligatoria da 
presentare in allegato.  
 
 
Tempi di risposta 
 
L'autorizzazione all’abbattimento o alla potatura sarà rilasciata nel termine di 30 giorni dalla 
data di protocollo della richiesta e dovrà essere ritirata presso il Servizio Ambiente, Paesaggio 
e PAES con sede in via XXV Aprile, 11 (Pandurera), previa presentazione di marca da bollo da 
16,00 €. da apporre sulla medesima. 
L’autorizzazione dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi preposti alla 
vigilanza. 
L’art. 7 bis del Regolamento prevede, per specifiche ragioni di emergenza, casi particolari di 
intervento che consentono un procedimento abbreviato.    
 
 
Riferimenti normativi 
 

• Art. 9 Costituzione; 
• Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato approvato con DCC n. 131 del 

15.10.2008 e ss.mm.ii.; 
• L. 431/1985 e ss.mm.ii.; 
• D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; 

• L.R. 2/1977 e ss.mm.ii.; 
• L.R. 11/1988 e ss.mm.ii.. 


