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AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE - TUTELA AMBIENTE 
________________________________________________________________________________ 
Zola Predosa, li 13/4/2000 Prot. n. 6096/MM/mm 
Ordinanza n. 54 

IL SINDACO 
 
Vista la propria ordinanza n. 67 prot. 15862 del 24/12/1988 concernente il divieto, senza apposita autorizzazione, ad 
abbattere alberi nel territorio comunale; 
Vista la propria ordinanza n. 132 prot. 13111 del 16/10/1992 con la quale veniva specificato che in caso di abbattimento 
di esemplari arborei secchi era necessaria una semplice comunicazione; 
Considerato che l'Amministrazione Comunale di Zola Predosa è da tempo impegnata in un processo di semplificazione 
delle procedure amministrative di propria competenza, in un'ottica di efficacia, efficienza ed economicità della propria 
attività al fine altresì di migliorare i rapporti con i propri Cittadini in applicazione a quanto disposto dalle recenti 
riforme Bassanini; 
Ritenuto di procedere alla semplificazione del procedimento autorizzatorio per l'abbattimento di alberi; 

ORDINA 
E’ fatto divieto a chiunque, senza autorizzazione dell’Autorità Comunale di abbattere o danneggiare tutta la vegetazione 
arborea avente un diametro del tronco uguale o superiore a cm 10 (circonferenza cm 31,4) rilevato a 1 m dal colletto. 
E’ altresì vietato, senza autorizzazione dell’Autorità Comunale, su tutta la vegetazione arborea: 
1) effettuare interventi di potatura nel periodo compreso fra il 1 aprile ed il 30 settembre; 
2) effettuare interventi di potatura che interessano branche e rami di diametro superiore a cm 7; l’intervento di 

potatura deve essere effettuato unicamente praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore 
su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di 
più giovani vegetazioni apicali: tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite taglio di 
ritorno”. 

DISPONE 
La revoca delle precedenti ordinanze n. 67 prot. 15862 del 24/12/1988 e n. 132 prot. 13111 del 16/10/1992. 
La proprietà del terreno su cui insistono gli esemplari arborei (aventi un diametro del tronco uguale o superiore a cm 10 
rilevato a 1 m dal colletto) che si intende abbattere o potare con modalità difformi da quelle più sopra descritte, deve 
presentare apposita comunicazione in carta libera, anche compilando l’apposito modulo prestampato in distribuzione 
presso l’Ufficio Rapporti Cittadino Amministrazione. 
La proprietà richiedente potrà procedere all’abbattimento o alla potatura quando siano decorsi 20 giorni naturali 
consecutivi dalla data di presentazione della comunicazione, significando l'assenza del provvedimento di autorizzazione 
assenso a procedere. 
Di rilasciare, nei casi d'urgenza o nei casi in cui il Servizio Ambiente ritenga necessario dettare apposite prescrizioni, 
formale provvedimento autorizzativo entro il termine massimo di 20 giorni dalla data di presentazione della 
comunicazione; in tal caso il provvedimento autorizzativo saranno soggetti all’applicazione dell’imposta di bollo e dei 
diritti di segreteria ai sensi della normativa vigente. 

INVITA 
Tutti i Cittadini al rispetto ed al mantenimento della vegetazione in quanto patrimonio di tutta la collettività. 

AVVERTE 
Sono esclusi dalla presente ordinanza gli interventi sulle alberature connessi con l'esercizio dell'attività agricola e 
forestale, anche se non ricadenti in zone agricole di PRG. 
Ogni intervento di potatura non eseguito in conformità alle modalità suddette e ogni altro intervento atto, in relazione 
alla specie e alla condizione dell'albero, a comprometterne la vitalità, si configura a tutti gli effetti come abbattimento 
senza autorizzazione e pertanto è assoggettato alle relative sanzioni amministrative. 
Le violazioni alla presente ordinanza saranno passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 
150.000 ad un massimo di L. 500.000 per ogni albero interessato. 
Copia della presente ordinanza è affissa all'Albo Pretorio Comunale per 30 gg. consecutivi. 
A chiunque spetti di far rispettare la presente ordinanza. 
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