
COMUNE DI CASTELLARANO

NORME PER LA TUTELA DEL VERDE IN PRESENZA DI INTERVENTI EDILIZI
(Regolamento del  Verde Pubblico e Privato approvato con Delibera C.C. n.  6 del  25/02/2021:
Titolo III artt. 15 comma 4 lett. h), 16 e 18 – Titolo V art. 21)

Documentazione progettuale da presentare per la realizzazione di progetti edilizi e scelta delle 
specie vegetali (artt. 16, 18 e 21 del Regolamento)
 

Al progetto dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• Scheda identificativa  degli  esemplari  arborei  oggetto  d’intervento  edilizio.  Per  garantire

chiarezza  ed  inequivocabilità  per  ciascun  esemplare  sarà  necessario  far  ricorso  alla
nomenclatura  botanica  binomia  comprensiva  di  genere  e  specie  da  affiancare  al  nome
comune;

• n.1 planimetria in scala 1:200 atta ad individuare lo stato di fatto con la localizzazione del
patrimonio arboreo ed arbustivo esistente,  dimensioni  degli  alberi  rilevate  a  1,30 m dal
colletto,  genere  e  specie  secondo  la  nomenclatura  binomia,  con  evidenziati  i  volumi  di
pertinenza degli esemplari interessati dalle attività edilizie previste, nonché le alberature per
le quali si renderà necessario procedere all’abbattimento;

• n.1  planimetria  in  scala  1:200  riportante  lo  stato  di  progetto,  con  in  particolare  la
localizzazione  degli  esemplari  introdotti  individuati  per  genere  e  specie  secondo  la
nomenclatura binomia;

• n.1 planimetria in scala 1:100 riportante delle interferenze tra strutture edili,  manufatti  e
retitecnologiche con le aree di pertinenza delle alberature presenti e di nuovo impianto;

• documentazione fotografica a colori complessiva dell’area (formato minimo 10x15);

• relazione agronomica e fitosanitaria redatta e firmata digitalmente da un tecnico abilitato
sulla  base  delle  competenze  attribuite  dalla  normativa  vigente  agli  ordini  e  ai  collegi
professionali  d’appartenenza  attestante:  stato  di  fatto,  specie,  dimensioni,  condizioni
fitosanitarie  di  ogni  singolo  esemplare  arboreo  e  le  motivazioni  per  le  quali  si  ritiene
necessario  abbattere  le  piante  individuate.  Tutti  i  dati  relativi  al  rilievo  delle  alberature
dovranno, poi, essere sintetizzati nella tabella "Rilievo delle alberature" scaricabile dal sito.


