
ALL. N. 1  

 

vigente  
 
ART. 4 – OPERE DA ESEGUIRE CON URGENZA 

 

In caso di immediato pericolo, potranno essere iniziati senza preventiva domanda e relativa autorizzazione o 

D.I.A.E, anche i lavori che vi sarebbero soggetti.  

Il proprietario dovrà darne però immediata comunicazione al Sindaco e presentare  entro i successivi 

quindici giorni la domanda di autorizzazione o D.I.A.E., corredata dei prescritti allegati. 

modificato  
 

ART.4 – LAVORI ESEGUIBILI D’URGENZA     
 

1. Potranno essere iniziate in assenza di  Permesso di Costruire, S.C.I.A,  C.I.L.A e  C.I.L.:  

• le opere da eseguirsi su ordinanza dell’Autorità Competente per la tutela della pubblica incolumità;  

• le opere che presentino documentabile carattere di necessità ed urgenza;  

• le opere eseguite in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere 

eccezionale. 

2.    Nei casi di cui al comma precedente, entro 48 ore, l’Amministrazione Comunale dovrà essere informata, 

mediante comunicazione scritta, corredata di documentazione fotografica, dell’inizio delle opere, 

specificando natura ed entità delle medesime, nonché le ragioni per cui si è reso necessario procedere 

con urgenza. Nei successivi 15 giorni l'interessato  dovrà presentare richiesta di Permesso di Costruire o 

depositare S.C.I.A,  C.I.L.A. o  C.I.L., in funzione del tipo di intervento ricorrente.  

NUOVO 

ART. 33 BIS – TAGLIO DEGLI ALBERI  

Il  presente articolo riguarda le procedure da attuare per il taglio degli alberi che non siano 

ricomprese nel taglio dei boschi, così come definiti all’Art. 2 del Regolamento di Attuazione 

(D.P.G.R. 5/9/2001 n° 44/R) secondo le disposizioni della L.R. 39/2000 e s.m. e  i.  (Legge 

Forestale).  

  Il soggetto che intende abbattere alberature con circonferenza del fusto (misurata a cm. 130 

di altezza dal  colletto) superiore a cm 50 dovrà farne richiesta su apposita modulistica al 

competente Settore del Comune, che provvederà al rilascio della relativa autorizzazione.  

 

E’ escluso dalla norma di cui al precedente comma l’abbattimento degli alberi da frutto a tale scopo 

coltivati (frutteti), fatta eccezione per gli alberi di olivo. 

 

Nei casi di pericolosità dettata da ragioni di pubblica e privata incolumità, calamità naturali 

o avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale, si potrà procedere all’abbattimento,  

previa comunicazione, purché questa, in considerazione dello stato di urgenza, risulti possibile.  

In caso contrario, la stessa dovrà essere presentata entro e non oltre le 48 ore successive 

all’avvenuto abbattimento.   

La comunicazione dovrà essere redatta su specifica modulistica a tale scopo predisposta. 



L’effettiva urgenza dovrà essere ampiamente comprovata da idonea documentazione 

fotografica attestante lo stato reale dei luoghi precedente all’abbattimento. 

 

In ogni caso l’A.C. potrà prescrivere la ripiantumazione  di  essenze, nel rispetto dell’art.892  

del Codice Civile (“Distanze per gli alberi”). 

 

L’abbattimento di alberi in via d’urgenza in area soggetta a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004 – 

parte III) sarà comunque sottoposta all’esame della Commissione Comunale per il Paesaggio 

(C.C.P.), la quale potrà  richiedere il parere della competente  Soprintendenza.   

 

 


