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Finalità 
 
Il presente Regolamento è finalizzato alla salvaguardia del patrimonio arboreo esistente 
sul territorio comunale di Morazzone nella sua globalità. 
 
La salvaguardia - sia delle alberature di proprietà privata che quelle di proprietà 
pubblica - viene attuata sugli esemplari arborei che abbiano raggiunto una dimensione 
ragguardevole, esplicandosi anche a livello preventivo, impedendo danneggiamenti 
irreversibili e stabilendo corrette modalità di potatura. 
 
Viene ribadito il principio secondo il quale, in caso di eliminazione giustificata di un 
albero protetto, è obbligatoria la messa a dimora di un nuovo albero, scelto in funzione 
dello sviluppo raggiungibile a maturità e posto ad una distanza corretta da fabbricati, 
strade e fondi confinanti. 
 
Viene inoltre tenuta in considerazione la volontà del proprietario di procedere alla 
ristrutturazione del giardino, consentendo l’eliminazione di alberi protetti a condizione 
che venga realizzato un progetto con nuove messe a dimora, coerentemente con 
quanto eliminato. 
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Art.1 – Ambito di applicazione 
  
1. Il presente Regolamento trova applicazione nell'ambito del territorio comunale, 
risultano comunque escluse le aree definite come bosco dalla legislazione vigente in 
materia. Sono in ogni caso prescritte le autorizzazioni previste per gli interventi nelle 
aree vincolate ai sensi di legge (es. vincolo idrogeologico, vincolo ambientale, parco 
sovra-comunale). 
  
2. Sono protetti dal seguente Regolamento gli alberi di qualunque specie con una 
circonferenza del tronco, misurata ad un'altezza di 130 cm da terra, di almeno 80 cm 
oppure con altezza pari o superiore a 10 metri. Nel caso di più fusti dipartentesi dalla 
stessa ceppaia (policormici), la somma delle circonferenze di ciascun fusto, misurata ad 
un'altezza di 130 cm da terra, deve essere superiore a 160 cm. 
 
 
 

 Art. 2 - Esclusioni 
 
Sono esclusi dalle disposizioni del presente Regolamento gli interventi: 
 
a) eseguiti direttamente o per conto della Amministrazione Comunale; 
b) obbligatori in seguito a sentenza giudiziaria; 
c) atti a scongiurare immediati pericoli a persone e cose (vedi articolo 7); 
d) all'interno di aziende vivaistiche, frutteti produttivi e frutteti familiari; 
e) relativi a piante singole, o in gruppi, non tutelate in base all’art. 1 e/o che rivestono 
particolare importanza da un punto di vista storico, culturale, paesaggistico, naturalistico 
e scientifico; 
f) di competenza di altri enti o organi sovra comunali. 
 
 
 

Art. 3 – Definizioni 
 

Bosco: sono considerati bosco i popolamenti arborei od arbustivi, a qualunque stadio di 
età, di origine naturale od artificiale ed i terreni che per cause naturali od artificiali sono 
rimasti temporaneamente privi di copertura vegetale. 
Non sono considerati boschi: 
- gli appezzamenti arborati isolati di superficie inferiore a 2.000 mq o di superficie 
qualsiasi nel caso in cui la densità di copertura delle chiome a maturità risulti inferiore al 
20%, sempre che distino più di 100 metri da altri popolamenti boschivi; 
- le piante sparse, i filari e le fasce alberate con larghezza inferiore a 25 metri; 
- i terreni destinati ad altra qualità di coltura nei quali sia in atto un processo di 
colonizzazione da parte di specie arboree od arbustive da meno di tre anni; 
- gli impianti a rapido accrescimento; 
- le piantagioni arboree dei giardini e dei parchi urbani. 
 
Frutteti produttivi: si intendono per frutteti produttivi i frutteti che producono reddito 
agricolo documentato. 
 
Frutteti familiari: si intendono per frutteti familiari le piante da frutto messe a dimora 
per la produzione di frutta ad uso e consumo familiare.  
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Capitozzatura: si intende per capitozzatura il taglio del fusto della pianta di grossa 
sezione (diametro > 10 cm), in modo da eliminare il getto guida. 
 
Scalvatura: si intende per scalvaltura il taglio di una branca principale o secondaria in 
grossa sezione (diametro > 6 cm). 
 
Potatura di rimonda 
Rappresenta una manutenzione straordinaria della pianta, per una pulizia e messa a 
punto della stessa nel suo complesso, consistente nell’eliminazione di quanto di 
anomalo presenta la pianta: succhioni cresciuti sul tronco (fino all’altezza delle branche 
principali dell’albero), rami morti e/o chiaramente invasi da agenti di carie o parassiti di 
ogni tipo, rami spezzati ancora attaccati al fusto o che presentano un andamento 
anomalo ed irregolare.  
Comprende altresì il taglio di ritorno fino alla prima branchetta di ordine inferiore dei 
rami spezzati o malati, il leggero sfoltimento dei rami e/o dei succhioni in 
soprannumero, l’eliminazione dei rampicanti spontanei (es. edera) dal tronco e dai rami 
dell’albero. 
 
Potatura di sfoltimento 
Consiste nello sfoltimento della chioma, asportando i rami più deboli, esili, incrociantisi 
con altri e/o in numero eccessivo rispetto al vigore della pianta. 
La spalcatura delle gimnosperme va eseguita di preferenza durante il riposo vegetativo 
o in tarda estate al termine della crescita dei germogli. 
E’ vietato asportare, in ogni intervento, più di tre cerchie di rami vivi. 
E’ inoltre vietato liberare da rami vivi oltre un terzo del tronco dell’albero. 
 
Potatura di contenimento 
Rappresenta una manutenzione ordinaria della pianta, consistente nell’eliminazione dei 
rami più esterni e/o nel raccorciamento tramite taglio di ritorno delle branche di ogni 
ordine in modo tale da contenere lo sviluppo della chioma entro limiti prefissati (es. 
distanza da confini). 
 
 
 

Art. 4 – Interventi di potatura  
 
1. Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento di potatura che modifichi la forma, la 
struttura o le caratteristiche delle piante di cui all’art. 1, dovrà attenersi alle modalità 
descritte ne presente Regolamento, rispettando altresì la tipologia della pianta oggetto 
di intervento. 
 
2. In generale la potatura degli alberi sarà volta alla conservazione della chioma nella 
sua forma, naturale od obbligata (vaso, alberello, ecc.). L’entità ed il tipo degli interventi 
dovranno essere stabiliti in relazione allo stato vegetativo, al tipo di essenza arborea, 
alla sua ubicazione ed al sesto d’impianto. 
 
3. In particolare, la chioma dovrà essere sagomata in modo da evitare intralcio ai cavi 
aerei, al fascio di luce dei lampioni stradali, ostacolo alla visibilità dei semafori e della 
segnaletica stradale, alla circolazione dei pedoni sui marciapiedi e degli automezzi sulle 
pubbliche vie. Inoltre dovrà essere effettuato il taglio dei succhioni che tendono a 
squilibrare lo sviluppo generale delle piante e l’asportazione dei rami morti od attaccati 
da patogeni in modo grave. 
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4. Nell’effettuazione dei tagli dovranno essere utilizzati attrezzi taglienti ed affilati in 
modo da non lacerare l’epidermide dei soggetti arborei; in particolare sono 
assolutamente da evitare le ferite dell’epidermide in conseguenza di tagli troppo 
ravvicinati o mal eseguiti. Di norma sono vietati i tagli a raso del tronco e le operazioni 
di capitozzatura (eliminazione del cimale) e di scalvatura se non in contemporanea di 
adeguato intervento di potatura complessiva della pianta. 
 
 
 
 

Art. 5 – Interventi di abbattimento  
 
1. E’ possibile eliminare gli alberi protetti ai sensi dell'art. 1 nei casi seguenti: 
 
a) le piante morte o che risultino essere oggetto di patologie che rendano impossibile la 

loro conservazione oppure risultino in condizioni di precarietà statica, tale da 
costituire pericolo per cose e persone; 

b) le piante risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro sviluppo vegetativo per 
cause naturali (es. vento, neve) o per cause antropiche (es. errate potature eseguite 
nel passato, ferite da automezzi, eccessivo costipamento del terreno); 

c) sostituzione graduale di alberi in un popolamento coetaneo o para-coetaneo, maturo 
o stramaturo; 

d) eliminazione di specie esotiche nell’ambito di un intervento di rinaturalizzazione; 
e) eliminazione di specie estranee al contesto in interventi di ripristino storico; 
f) alberi siti a distanza troppo ravvicinata da confini di proprietà o da edifici; 
g) diradamento del numero di piante eliminando quelle adduggiate o soprannumerarie; 
h) reale necessità di procedere a scavi o a drastiche modifiche della chioma che 

lesionerebbero gli alberi in modo irrimediabile; 
i) venga presentata contestualmente alla denuncia di abbattimento un’ipotesi di 

ristrutturazione dello spazio verde ove sorgono le piante che si intendono eliminare, 
la quale dovrà essere approvata dall’Ufficio comunale competente. La realizzazione 
dell’intervento deve essere eseguita entro un anno dalla data di approvazione e sarà 
oggetto di verifica e controllo da parte della Amministrazione Comunale. 

 
2. In generale potrà essere imposto all’interessato, soprattutto nei casi di impossibilità di 
nuove piantumazioni all’interno della relativa proprietà, di piantare alberi di precise 
specie e dimensioni - in sostituzione di quelli rimossi - in aree, spazi o luoghi pubblici 
indicate dall’Amministrazione Comunale, oppure potrà essere stabilita una 
compensazione monetaria, previa richiesta specifica dell’interessato, che sarà pari al 
valore dell’essenza da ripiantumare, di dimensione media, dedotta dal listino della 
Camera di Commercio di Milano. 
 
3. Le somme saranno versate presso la Tesoreria Comunale o tramite dispositivo POS 
a disposizione presso gli Uffici Comunali, imputate in apposito capitolo di bilancio e 
saranno destinate in modo esclusivo ad interventi di riqualificazione del verde pubblico 
e/o a nuove piantumazioni. 
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Art. 6 – Denuncia di abbattimento  
 
1. Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento di abbattimento delle piante di cui 
all’art. 1, dovrà preventivamente denunciare l'intervento all’Ufficio comunale competente 
utilizzando l'apposito modello, allegato “A" del presente Regolamento. 
 
2. Tale denuncia deve contenere le seguenti indicazioni: 
- la specie botanica e le dimensioni della/e pianta/e; 
- luogo ed esatta ubicazione della/e pianta/e; 
- motivi dettagliati per i quali si richiede l’abbattimento; 
- disponibilità ad effettuare il reimpianto o a versare la compensazione monetaria. 
 
3. Alla denuncia dovrà essere allegata la documentazione fotografica a colori che 
identifichi le singole piante per cui si chiede l’abbattimento oltre all’area ove si intende 
realizzare la ripiantumazione. 
 
4. Il Responsabile del Procedimento, entro 15 giorni dalla data di presentazione della 
denuncia, può chiedere ulteriore documentazione esplicativa nonché effettuare un 
sopralluogo anche con l’eventuale ausilio di professionisti specializzati. Nel caso non 
sussistano le condizioni per l’abbattimento, il Responsabile del Procedimento emetterà 
un provvedimento di diffida all’abbattimento o per comunicare le prescrizioni del caso. 
Trascorsi 20 giorni dalla data di presentazione della denuncia, in assenza di 
provvedimenti del Responsabile del Procedimento, è possibile procedere con 
l’abbattimento. 
 
5. Nel caso di abbattimento, è obbligatoria la piantumazione di un’essenza della stessa 
specie e varietà oppure di un’altra essenza della stessa classe di grandezza di quella 
da eliminare, secondo quanto previsto all'’art 13 del presente Regolamento, salvo le 
alternative e le eccezioni contenute nello stesso. 
 
6. La piantumazione andrà effettuata all’interno della stessa area a verde ove sorgono 
gli alberi da eliminare. Qualora la piantumazione non fosse realizzabile all'interno della 
predetta area con alberi della stessa classe di grandezza - a causa di situazioni di 
eccessiva ristrettezza dei luoghi ai sensi degli artt. 892 - 895 C.C., vicinanza ai 
fabbricati e/o confini, vicinanza a servizi tecnologici interrati e fuori terra - potranno 
essere messi a dimora alberi di una differente classe di grandezza, secondo quanto 
verrà disposto dall’Ufficio comunale competente. Se anche ciò non fosse possibile, 
verrà disposta - con onere a carico del richiedente - la piantumazione in un'area di 
proprietà comunale, indicando specie e dimensione delle piante, tempi e modalità di 
esecuzione dei lavori, oppure potrà essere stabilita la compensazione monetaria di cui 
al precedente art. 5, comma 2. 
 
7. E' fatto obbligo agli aventi titolo di concedere, previo appuntamento, l'accesso al 
fondo ai tecnici o ai consulenti comunali per i sopralluoghi di controllo degli interventi da 
eseguire e/o verifica degli interventi eseguiti. 
 
8. Gli interventi di abbattimento riguardanti aree interessate da interventi edilizi sono 
disciplinate dall’art. 8 del presente Regolamento. 
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Art. 7 – Abbattimenti urgenti in caso di pericoli   

 
1. In ogni caso, gli interventi sugli alberi protetti ai sensi dell'art. 1 atti a scongiurare 
immediati pericoli a persone e cose potranno essere realizzati previo avviso telefonico, 
oppure anche tramite posta elettronica (mail), all’Ufficio comunale competente o alla 
Polizia Locale, comunicando le ragioni che lo hanno determinato. 
 
2. Entro i successivi 15 giorni dall'effettuazione dell’intervento dovrà essere presentata 
all’Ufficio comunale competente una specifica dichiarazione, utilizzando il relativo 
modulo, allegato “B” del presente Regolamento, completa di idonea documentazione 
fotografica. 
 
 
 

Art. 8 – Aree interessate da interventi edilizi 
 
1. In qualsiasi intervento edilizio, la progettazione e le modalità di esecuzione dei lavori 
devono tenere conto della presenza di alberi protetti ai sensi dell'art. 1; in particolare 
dovranno essere salvaguardati sia gli apparati radicali sia la chioma degli stessi. 
 
2. Nel caso di richiesta di Permesso di Costruire o presentazione di Denuncia Inizio 
Attività o di Segnalazione Certificata di Inizio Attività per interventi edilizi che comportino 
l’eliminazione di alberi di cui all’art. 1, ai progetti edilizi deve essere unita anche la 
specifica dichiarazione del proprietario, utilizzando il relativo modulo, allegato “C” del 
presente regolamento, debitamente compilato e completo del rilievo planimetrico 
dell'area con illustrati tutti gli alberi esistenti – dei quali dovrà essere fornita esauriente 
documentazione fotografica –, evidenziati quelli oggetto di intervento nonché indicate le 
piantumazioni previste in sostituzione. 
 
3. Nella procedura di approvazione/istruttoria dei suddetti progetti edilizi, si potranno 
prescrivere metodologie particolari per gli scavi, se necessarie, o distanze minime da 
rispettare dall’esterno del tronco. 
  
4. Anche nel caso di interventi sulle rete tecnologica e viaria si potranno prescrivere 
eventuali indicazioni o restrizioni qualora interessino aree sulle quali siano presenti 
alberi sottoposti a tutela. 
  
5. Inoltre, per l’effettuazione di lavori edili in prossimità di piante tutelate ai sensi dell’art. 
1, queste dovranno obbligatoriamente essere protette con strutture temporanee che 
evitino il danneggiamento del fusto, dei rami e degli apparati radicali. 
 
6. Il proprietario dovrà comunicare all’Ufficio comunale competente, entro il termine dei 
lavori edilizi, la conclusione delle ripiantumazioni per le verifiche di competenza. 
 
7. Gli alberi piantati in sostituzione non potranno essere rimossi senza relativa 
denuncia, ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento, né danneggiati in 
qualsiasi modo. 
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Art. 9 – Interventi  sul verde privato  
 
1. Gli interventi riguardanti il patrimonio arboreo privato sono disciplinati, oltre che dal 
presente Regolamento, anche dalle modalità/prescrizioni previste nel vigente 
Regolamento Edilizio. 
 
2. Gli interventi di manutenzione nei parchi e nei giardini privati esistenti, che 
presentano particolari caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali, devono 
essere di tipo conservativo nonché tendere al ripristino delle originarie architetture 
vegetali, storiche ed architettoniche. 
 
3. Con provvedimento motivato (motivi igienici, di decoro, di degrado ambientale o 
geomorfologico) l’Ufficio comunale competente può imporre la manutenzione, la 
conservazione e la ricomposizione del verde, dei fossati, delle siepi e di altri spazi - 
anche con la messa a dimora di nuove essenze - compatibili con l’intorno urbano. 
 
4. È facoltà del competente Ufficio comunale definire e prescrivere, nei casi ove sia 
dovuta la piantumazione, le specie e le quantità delle essenze. 
 
5. Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), i proprietari 
confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o 
danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine 
stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la 
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per qualsiasi causa, 
vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di 
qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi ha l'obbligo di rimuoverli 
immediatamente. 
 
6. In ogni caso è fatto obbligo ai proprietari di alberi o altra vegetazione adiacenti alla 
pubblica via, di effettuare tagli periodici, necessari a garantire la sicurezza della 
circolazione stradale, la piena visione della segnaletica stradale e dell’intera sede 
stradale. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sulla sede stradale arbusti di qualsiasi 
specie e dimensione, nonché foglie, fiori, aghi e altro residuo vegetale, afferenti a 
terreni privati, il proprietario dei medesimi , ha l’obbligo di rimuoverli immediatamente.   

 
 

Art. 10 – Interventi sul verde pubblico  
 
1. Gli interventi riguardanti il patrimonio arboreo comunale, nonché in generale tutti gli 
spazi verdi urbani, sono stabiliti dal competente Ufficio comunale con le 
modalità/prescrizioni previste nel vigente Regolamento Edilizio. 
 
2. Per quanto riguarda l’eliminazione di alberi aventi le caratteristiche di cui all’art. 1 del 
presente Regolamento, deve essere redatta apposita relazione da proprio personale 
tecnico o da professionisti incaricati, in cui vengono descritte le motivazioni che rendono 
necessaria l’eliminazione, allegando la relativa documentazione fotografica. 
 
3. Le piante eliminate dovranno essere sostituite con altre della stessa specie o della 
stessa classe di grandezza, entro l’anno successivo all’anno di rimozione, tranne nei 
casi di eccessiva ristrettezza dei luoghi ai sensi degli artt. 892 - 895 C.C., vicinanza ai 
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fabbricati, vicinanza a servizi tecnologici interrati e fuori terra e in tutti i casi in cui vi sia 
intralcio o impedimento ai sensi del vigente Codice della Strada. 
 
4. Nuove piantumazioni potranno essere eseguite in qualunque area pubblica anche 
non espressamente individuata dagli strumenti urbanistici come area standard destinata 
a “Verde Pubblico”, purché acquisita al patrimonio comunale. 

 
 

Art. 11 – Sanzioni pecuniarie  
 
1. In caso di inosservanza del presente Regolamento, fatto salvo l’obbligo di provvedere 
comunque all’esecuzione di tutte le prescrizioni contenute nello stesso, verranno 
applicate a carico sia del proprietario, sia della ditta esecutrice del lavoro, in ragione di 
ciascun albero, così come previsto dall’art. 7-bis D.L.vo 267/2000 , dall’art 6 bis Legge 
125/2008,  le seguenti sanzioni: 
 
a) Per danni lievi all'albero (apparato radicale e/o aereo), potatura eseguita in modo 

diverso da quanto previsto dalle norme del presente Regolamento: sanzione 
amministrativa del pagamento in misura ridotta di  Euro 100,00; 

b) Per danni consistenti all'albero (apparato radicale e/o aereo), potatura eseguita in 
modo diverso dalle norme del presente Regolamento : sanzione amministrativa del 
pagamento in misura ridotta di  Euro 250,00; 

c) Per danni irreparabili all'albero (apparato radicale e/o aereo), abbattimento di un 
albero di scarso valore ornamentale e/o ambientale senza la prevista denuncia di cui 
all’art. 6 del presente Regolamento: sanzione amministrativa del pagamento in 
misura ridotta di  Euro 400,00; 

d) Per danni irreparabili all'albero (apparato radicale e/o aereo), abbattimento di un 
albero di valore ornamentale e/o ambientale senza la prevista denuncia di cui all’art. 
6 del presente Regolamento: sanzione amministrativa del pagamento in misura 
ridotta di  Euro 500,00; 

 
2. Ulteriori sanzioni verranno applicate nei seguenti casi: 
 
e) Per dichiarazioni mendaci: sanzione amministrativa del pagamento in misura ridotta 

di  Euro 200,00; 
a) Per le violazioni all'art. 9, sanzione amministrativa del pagamento di una somma 

prevista dall'art. 29, commi 3° e 4°, del D.Lgs n. 285/1992 (nuovo Codice della 
Strada) e all'’adempimento della relativa sanzione accessoria; 

f) Per le restanti violazioni  al Regolamento: sanzione amministrativa del pagamento in 
misura ridotta di  Euro 50,00; 
 

3. Il proprietario e l’autore degli interventi effettuati in violazione al presente 
Regolamento, sono obbligati, in solido, al pagamento delle sanzioni previste nel 
presente articolo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689. 
 
4. Sono fatte salve le sanzioni applicate da altri Enti pubblici per interventi in assenza 
dei pareri favorevoli e/o autorizzazioni prescritti. 
 
5. Le somme incassate a titolo di sanzione dovranno essere impiegate per interventi a 
difesa e/o incremento del verde pubblico o per interventi a difesa dell’ambiente, 
determinati dalla Giunta comunale su proposta del competente Ufficio comunale. 
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Art. 12 – Sanzioni accessorie  
 
1. Oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, l’Amministrazione 
Comunale potrà imporre: 
 
a) la sospensione dei lavori che hanno determinato il danno, per il tempo necessario 

all’effettuazione della perizia tecnica, atta a stabilire la consistenza ed 
eventualmente il valore del danno medesimo; 

b) ordinare nuove piantagioni, le cui caratteristiche e specie dovranno essere 
concordate con l’Ufficio comunale competente, corrispondenti alla consistenza ed 
eventualmente al valore degli alberi danneggiati, ovvero, a spese del 
contravventore, eliminare le conseguenze negative causate dal comportamento 
vietato.  
Qualora la piantagione sostitutiva non fosse possibile, l’Amministrazione Comunale 
potrà pretendere il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, la cui 
entità è stabilita dalla Giunta comunale, in base ad una adeguata perizia tecnica. 

 
2. Il criterio di commisurazione della somma di cui alla lettera “b)” del precedente 
comma dovrà tenere in considerazione il vantaggio che il proprietario consegue per la 
migliore utilizzazione del lotto, consentita dalla rimozione dell’albero ed i costi delle 
piantagioni sostitutive risparmiate. 
 
3. La somma incassata a titolo di risarcimento dovrà essere impiegata per interventi a 
difesa e/o incremento del verde pubblico o per interventi a difesa dell’ambiente, 
determinati dalla Giunta comunale su proposta del competente Ufficio comunale. 
 
 

Art. 13 – Nuovi impianti  
 
1. Le nuove piantagioni da effettuarsi all'interno dei giardini e dei parchi urbani 
andranno effettuate di preferenza con essenze di tipo ornamentale, appositamente 
coltivate e preparate per l'utilizzo previsto. 
 
2. Le piante devono raggiungere almeno i 12-14 cm di circonferenza del tronco 
misurata a 130 cm da terra, per le caducifoglie o l’altezza di 200 cm per le sempreverdi  
ed essere dotate di zolla. E' consigliato inoltre l'uso di tutori per sostenere la pianta nei 
primi anni d'impianto. 
 
3. Per le nuove piantumazioni la scelta deve cadere su essenze autoctone tipiche 
dell'ambiente lombardo o entrate storicamente a far parte del paesaggio, individuabili 
nell’elenco riportato nell’allegato “D” del presente Regolamento. 
 
 

Art. 14 – Norme transitorie ed attuative 
 
1. La vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento dovrà essere 
eseguita dagli Uffici comunali competenti (Servizi Tecnici e Polizia Locale) 
eventualmente supportati da professionisti esterni appositamente incaricati. 
 
2. Gli allegati “A-B-C-D” al presente Regolamento costituiscono i fac-simile della 
modulistica che sarà disponibile presso gli uffici comunali competenti nonché sul sito 
internet comunale. 
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Art. 15 – Abrogazione di norme   

 
Sono abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili con il presente Regolamento, 
nonché lo stesso regolamento attualmente in vigore. 
 
 

Art. 16 – Norma finale  
  

Eventuali modifiche, imposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle 
materie in oggetto nel presente regolamento, si devono intendere recepite in modo 
automatico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A L L E G A T I 
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ALLEGATO A (fac-simile) 
        Al  Signor Sindaco 
         del Comune di Morazzone 
  
  
OGGETTO: “Regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo”: 

denuncia di abbattimento. 
                      (Art. 6 Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n.-- del --/--/2012) 
  
  
Il/La Sottoscritto/a ...........................................................….......................………………... 

residente nel Comune di .…….....................................................................………………. 

indirizzo ................…………........................................... telefono/i ……............................ 

in quanto proprietario/a dell'area situata nel Comune di Morazzone al seguente 

indirizzo: …………............................................................................………………............. 

distinta dal/i mappale/i n. ……........……….……………………….……… foglio ............….. 
  

D E N U N C I A 
 (barrare la casella che interessa) 

 
l’intervento di abbattimento di n. ………... alberi delle seguenti specie e dimensioni: 

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

.............................................………..........................................…………………………….. 

.............................................………..........................................…………………………….. 

ubicati  □  in giardino o parco urbano, nello specifico ………………………………... 

   ……………………………………………………………………………………..; 

□ su popolamenti arborei non facenti parte dei giardini e dei parchi urbani 

e non classificabili come bosco ai sensi di legge, nello specifico …………. 

……………………………………………………………………………………..; 

per il seguente motivo: ......................................……..................................……………….. 

.............................................………..........................................…………………………….. 

.............................................………..........................................…………………………….. 

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

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

D I C H I A R A 
 

- di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni del Regolamento vigente; 
- di aver preso visione delle sanzioni ivi previste (artt. 11 e 12); 
- che l’esecutore dei lavori è la Ditta …………………………………………………………. 

con sede a …………………………… in via …………………………………..…………….. 
tel. ..………...…………………..……… 
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S I   I M P E G N A 
 

□ a realizzare, entro un anno dalla data di presentazione della presente, la 
piantumazione di essenza/e della stessa specie e varietà o altra/e essenza/e della 
stessa classe di grandezza di quella/e da eliminare: 
□ all’interno della stessa area a verde ove sorgono gli alberi da abbattere; 
□ nell'area di proprietà comunale che verrà indicata dall’Ufficio comunale 
competente, specificando specie e dimensione delle piante, tempi e modalità di 
esecuzione dei lavori; 

oppure 
□ a versare la compensazione monetaria che verrà stabilita, entro trenta giorni dalla 

data di presentazione della presente, presso la Tesoreria Comunale o la sede 
Comunale (tramite dispositivo POS). 

 
Allega la seguente documentazione obbligatoria: 
□ rilievo fotografico a colori della/e pianta/e da abbattere; 
□ rilievo fotografico a colori dell’area dove si intende realizzare la ripiantumazione; 
□ ipotesi progettuale di ristrutturazione dello spazio verde, prodotta da un 
professionista abilitato. 
 
Allega inoltre la seguente documentazione: 
□ dichiarazione riguardo le caratteristiche delle piante da piantumare; 
□ relazione tecnica, perizia, e quant'altro ritenuto opportuno, prodotte da un 
professionista abilitato; 
□ dichiarazione della Ditta esecutrice dell’intervento riguardo l’avvenuto conferimento 
dell’incarico per la ripiantumazione; 
□ ricevuta fiscale dell’acquisto delle nuove essenze; 
………………………............................................................……………………………........ 
..............................………...........................................................................……………….. 
..................................………........................................................................………………. 
 
 
Morazzone, li .........................  

 
Firma ....................................... 
 
 

        
 

Ditta ....................................... 
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 ALLEGATO B (fac-simile) 
        Al  Signor Sindaco 
         del Comune di Morazzone 
  
  
OGGETTO: “Regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo”: 

dichiarazione riguardante abbattimenti urgenti in caso di pericolo. 
                      (Art. 7 Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n.-- del --/--/2012) 
  
  
Il/La Sottoscritto/a ...........................................................….......................………………... 

residente nel Comune di .…….....................................................................………………. 

indirizzo ..............…………............................................... telefono/i …….......................... 

in quanto proprietario/a dell'area situata nel Comune di Morazzone al seguente 

indirizzo: ……………………………..................………......................………………............. 

distinta dal/i mappale/i n. ……........……….……………………….……… foglio ............….. 

D I C H I A R A 
 

 che in data ……………..……… è stato avvisato □ telefonicamente □ tramite mail 
l’ufficio □ tecnico □ polizia locale, dell’abbattimento di n. ……..…… alberi costituiti 
da ……………………….………………………………………………………………...…, 
rappresentato/i nell’allegata documentazione fotografica, per il seguente motivo di 
urgenza e/o pericolo: …..………………………………………………………………….. 
…………………………………..……………………………………………………………...
……..…………………………………………………………………………………………..; 

 di impegnarsi a ripiantumare, entro un anno dalla presentazione della presente, 
essenze in numero almeno pari delle piante abbattute così come illustrato 
nell’elaborato grafico allegato; 

 di aver preso visione delle sanzioni di cui agli artt. 11 e 12 del vigente Regolamento; 
 che i lavori sono stati eseguiti dalla Ditta …………………………………………………. 

con sede a ………………………… in via …………………………………..…………….. 
tel. ..………...…………………..……… 

 
Si allega la seguente documentazione: 
□ rilievo fotografico a colori degli alberi abbattuti; 
□ elaborato grafico di rilievo planimetrico dell'area con illustrati sia tutti gli alberi 
esistenti, sia le nuove piantumazioni. 
 
Morazzone, li .........................  

 
Firma....................................... 
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ALLEGATO C (fac-simile) 
        Al  Signor Sindaco 
         del Comune di Morazzone 
  
  
OGGETTO: “Regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo”: 

dichiarazione riguardante il patrimonio arboreo all’interno dell’area 
interessata dall’intervento edilizio. 

                      (Art. 8 Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n.-- del --/--/2012) 
  
  
Il/La Sottoscritto/a ...........................................................….......................………………... 

residente nel Comune di .…….....................................................................………………. 

indirizzo ..............…………............................................... telefono/i …….......................... 

in quanto proprietario/a dell'area situata nel Comune di Morazzone al seguente 

indirizzo: ……………………………..................………......................………………............. 

distinta dal/i mappale/i n. ……........……….……………………….……… foglio ............….. 

sulla quale è previsto l’intervento edilizio di ……………………………………………….…. 

……………………………………………………………………………………………………... 

D I C H I A R A 
 

 che è sua intenzione procedere all’abbattimento di n. ……..…… alberi costituiti da 
……………………….……………………………………………………………………...…, 
rappresentato/i nell’allegato elaborato grafico di rilievo planimetrico con evidenziati 
gli alberi esistenti, dei quali viene fornita anche esauriente documentazione 
fotografica a colori, sostituendoli in numero almeno pari delle piante estirpate, delle 
essenze e con le dimensioni così come indicato nello stesso elaborato; 

 di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare le disposizioni di cui all’art. 8 del 
vigente Regolamento; 

 di aver preso visione delle sanzioni di cui agli artt. 11 e 12 dello stesso 
Regolamento; 

 che i lavori saranno eseguiti dalla Ditta …………………………………………………. 
con sede a ………………………… in via …………………………………..…………….. 
tel. ..………...…………………..……… 

Si allega la seguente documentazione: 
□ elaborato grafico di rilievo planimetrico dell'area con illustrati tutti gli alberi esistenti, 
con evidenziati sia quelli da abbattere sia le piantumazioni previste in sostituzione; 
□ rilievo fotografico a colori degli alberi esistenti; 
…………………............................................................……………………………........ 
..............................………...........................................................................……………….. 
 
Morazzone, li .........................  

 
Firma....................................... 
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ALLEGATO D 
  
Elenco delle più significative essenze autoctone tipiche del paesaggio lombardo o 
entrate storicamente a far parte del paesaggio. 
  
Acer campestre  acero campestre 
Acer pseudoplatanus acero montano 
Acer platanoides  acero riccio 
Alnus glutinosa  ontano nero 
Betula pendula  betulla bianca 
Carpinus betulus  carpino bianco 
Castanea sativa   castagno 
Celtis australis            bagolaro 
Cornus mas   corniolo 
Crataegus monogyna biancospino 
Fagus sylvatica  faggio 
Fraxinus angustifolia frassino 
Fraxinus excelsior  frassino 
Fraxinus ornus  orniello 
Ilex aquifolium  agrifoglio 
Juglans regia  noce 
Laburnum anagyroides maggiociondolo 
Malus sylvestris  melo selvatico 
Mespilus germanica nespolo 
Morus alba   gelso bianco 
Morus nigra   gelso nero 
Pinus sylvestris  pino silvestre 
Platanus spp.  platano 
Populus alba   pioppo bianco 
Populus canescens  pioppo gatterino 
Populus nigra  pioppo nero 
Populus nigra "Italica"  pioppo cipressino 
Populus tremula  pioppo tremolo 
Prunus avium  ciliegio 
Punica granatum  melograno 
Quercus cerris  cerro 
Quercus robur  farnia 
Quercus petrea  rovere 
Robinia pseudacacia robinia 
Salix alba   salice bianco 
Salix caprea   salicone 
Salix cinerea   salice cinereo 
Sorbus aria    sorbo montano 
Sorbus domestica  sorbo domestico 
Sorbus torminalis  ciavardello 
Taxus baccata  tasso 
Tilia cordata   tiglio selvatico 
Tilia platyphyllos   tilgio nostrale 
Tila x vulgaris  tiglio intermedio 
Ulmus campestris   olmo campestre 
Ulmus laevis   olmo ciliato  


