
COMUNE DI VIANO
(Provincia di Reggio Emilia)

Prot. N. 1661
Ordinanza n. 4

DIVIETO ABBATTIMENTO ALBERI SENZA AUTORIZZAZIONE

IL SINDACO

CONSTATATO che nel territorio comunale sono presenti ancora oggi alberi e piante appartenenti
alla vegetazione tipica locale;

RITENUTO che l’eventuale distruzione della vegetazione autoctona arrecherebbe grave danno al
patrimonio della collettività sia in termini ambientali che culturali;

RICONOSCIUTO che è indispensabile ed utile conservare e proteggere la vegetazione che, al pari
di altre bellezze naturali ed artistiche, contribuisce ad arricchire e caratterizzare il territorio;

PRESO ATTO inoltre, che la recente legislazione statale e regionale tutela il “bene ambiente” nella
sua interezza e fa obbligo alle Amministrazioni locali di applicare tutti gli strumenti esistenti per la
tutela dello stesso, siano essi leggi, regolamenti o provvedimenti amministrativi;

CONSIDERATO che le Norme di Attuazione del P.R.G. tutelano solo in parte il patrimonio arboreo
del Comune di Viano e che pertanto si rende opportuna una più puntuale azione di tutela;

VISTA la Legge n. 1497 del 29-06-1939;

VISTO il R.D.L. 03-06-39 n. 1357;

VISTO il D.P.R. 24-07-77 n. 616;

VISTA la Legge Regionale Emilia Romagna 01-08-78 n. 26;

VISTA la Legge Regionale Emilia Romagna 02-01-77 n. 2;

VISTO il T.U. della Legge Comunale e Provinciale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare Regionale n. 18190 del 12-10-1987 (Assessorato Ambiente e Difesa del Suolo);

PRESO ATTO, inoltre, che l’attuale legislazione nazionale e regionale in materia di protezione della
vegetazione  prevede  la  tutela  dei  soli  esemplari  arborei  le  cui  caratteristiche  siano  ritenute  di
particolare pregio naturalistico, monumentale o storico; 

Tutto quanto sopra esposto e ritenuto,

O R D I N A



è fatto divieto a chiunque, senza autorizzazione dell’autorità comunale e senza presentazione di
motivo  giustificato,  ABBATTERE  e  TAGLIARE  le  specie  della  vegetazione  locale,  indicate
nell’allegato n. 1, isolate o in associazione mista come siepi o filari.
Ogni proprietario, o qualsiasi avente diritto di godimento sui terreni, ha l’obbligo di mantenere e
curare  gli  alberi  protetti  situati  sui  terreni  stessi;  fanno  parte  di  tali  incombenze  soprattutto
l’eliminazione di danni e provvedimenti di protezione contro gli effetti nocivi.
Le autorità competenti, nei confronti dei proprietari o di altri aventi diritto di godimento, possono
disporre, a spese di questi ultimi, determinati provvedimenti di cura o di protezione necessari per la
manutenzione degli alberi.
Il Comune può disporre che il proprietario consenta, a proprie spese, l’esecuzione di determinati
interventi che egli stesso non sia in grado di compiere.
Ai divieti esposti in precedenza possono essere ammesse eccezioni qualora:

1. dall’albero provengano pericoli per persone o cose e tali pericoli non possano essere rimossi
in altro modo e con una spesa ammissibile;

2. l’albero si presenti  in gravi condizioni  fitosanitarie e la sua conservazione,  anche previa
considerazione del pubblico interesse, non sia possibile con una spesa tollerabile;

3. la  rimozione  dell’albero  sia  urgentemente  necessaria  per  prevalenti  interessi  pubblici,  in
altro modo non realizzabili.

Nel caso di avvenuta autorizzazione all’abbattimento di una pianta, il richiedente è tenuto, a proprie
spese, alla sostituzione ed al successivo mantenimento di alberi il cui numero, specie, dimensione e
localizzazione, saranno indicate dall’Ufficio Tecnico del Comune.
L’ obbligo di impianto in sostituzione si riterrà soddisfatto solo dopo l’avvenuto attecchimento della
nuova pianta e, comunque, non prima di due stagioni vegetative.
In caso di mancato attecchimento, il proprietario è tenuto ad un nuovo impianto, secondo i criteri di
cui al precedente punto.

I N V I T A

la  cittadinanza  a  collaborare  nel  mantenimento  della  vegetazione  poiché  patrimonio  di  tutta  la
collettività.
Chiunque non ottemperasse alla presente Ordinanza, incorrerà nelle sanzioni previste dalla vigente
normativa oltre alla sanzione amministrativa di L. 100.000 per ogni esemplare abbattuto o tagliato.
E’ fatto divieto inoltre a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno
messo a coltura, la raccolta delle specie rare di piante spontanee, di cui all’allegato n. 2, ai sensi e
per gli effetti della L.R. 24-01-1977 n. 2 e successive modificazioni.
Agli Agenti della Forza Pubblica ed al Comando Vigili Urbani di Viano è demandato il compito di
verificare l’applicazione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 2 aprile 1996

                                                                                                     p. il Sindaco
                                                                                                    Il Vice Sindaco
                                                                                                f.to dr. Nearco Corti



ALLEGATO N. 1 *

DENOMINAZIONE LATINA          DENOMIN. ITALIANA          DENOMIN. DIALETTALE

1. Pinus sylvestris             Pino Silvestre      Pin salvadeg, Pein  
2. Cupressus sempervirens         Cipresso comune                 Cipres, Zipress
3. Salix alba                                Salice bianco      Sales da legher
4. Salix caprea             Salicone      Salsgon, Salséin
5. Populus alba             Pioppo bianco                  Albaraz, Piopa pirara
6. Populus tremula             Pioppo tremulo      Albarola, Arbra
7. Populus nigra             Pioppo nero      Piopa, Piop
8. Populus nigra, Var, Italica      Pioppo cipressino            
9. Juglans regia             Noce                  Nosa, Nos, Nusa
10. Alnus glutinosa            Ontano nero       Untàn, Andàn
11. Carpinus betulus            Carpino bianco       Carpen. Carpanel
12. Ostrya carpinifolia            Carpino nero       Carpinola, Carpanela
13. Corylus avellana            Nocciolo       Ninsola, Nizol, Clur
14. Castanea sativa            Castagno       Castagn
15. Quercus ilex            Leccio       Less, Lezz
16. Quercus cerris            Cerro                   Serr, Zerr, Z’ron, Ceri
17. Quercus petraea            Rovere       Rovra, Roura
18. Quercus robur            Farnia       Querza, Rovra
19. Quercus pubescens            Roverella       Quersola, Querzola, Gianda
20. Fagus sylvatica            Faggio       Faz, Fas, Fagg
21. Ulmus minor            Olmo minore       Olem, Ulmeina, Olm
22. Ulmus glabra            Olmo montano        Olm muntanér
23. Celtis australis            Bagolaro        Perpignan, Palpignan
24. Morus alba e nigra            Celso bianco e nero                    Mor, Mur, Zels
25. Platanus .. specie            Platano        Platen, Platan

ALLEGATO N. 2 **       

DENOMINAZIONE LATINA       DENOMIN. ITALIANA                 DENOMIN. DIALETTALE

1. Aconitum variegatum            Aconito
2. Anemone-Sez. pulsatilla       Anemone
3. Anemone narcissiflora          Anemone a fiori di narciso
4. Aquilegia (specie plurime)    Aquilegia
5. Arbutus unedo            Corbezzolo
6. Armeria (specie Plurime)      Armeria
7. Arnica montana                     Arnica
8. Aster alpinus            Astro alpino
9. Campanula medium              Campanula
10. Convallaria majalis               Mughetto
11. Cistus incanus                       Cisto
12. Crocus (specie plurime)        Croco o zafferano selvatico
13. Daphne (specie plurime)       Fior di stecco
14. Dianthus (specie plurime)     Garofano
15. Doronicum cordatum            Doronico a foglie cuoriformi
16. Dictamnus albus                    Dittamo



17. Eriophorum (specie plurime)        Pennacchi
18. Erythronium dens canis                 Dente di cane
19. Fritillaria tenella                            Fritillaria
20. Galanthus nivalis                           Bucaneve
21. Gentiana (specie plurime)             Genziana
22. Geramium argenteum                    Geranio argenteo
23. Ilex aquifolium                              Agrifoglio
24. Leucojum (specie plurime)            Campanella
25. Lilium (specie plurime)                 Giglio
26.  Narcissus (specie plurime)            Narciso
27. Nymphaea alba                               Ninfea bianca
28. Orchidacee                                     Orchidee (tutte le specie)
29. Paradisia liliastrum                         Liliastro
30. Pinguicula vulgaris                         Pinguicola
31. Prinula auricula                              Primula orecchio d’orso
32. Quercus pseudosuber                     Cerro-sughera
33. Rhamnus alaternus                         Alaterno
34. Rhododendrum ferrugineum          Rododendro ferrugineo
35. Sempervivum (specie plurime)      Semprevivo (specie plurime)
36. Saxifraga (tette le specie)               Saxifraga
37. Scilla bifolia                                   Scilla
38. Scolopendrium (specie plurime)    Lingua cervina
39. Soldanella alpina                            Soldanella
40. Staphylea pinnata                           Borsolo
41. Sternbergia lutea                            Amarillide giallo
42. Taxus bacata                                  Tasso
43. Tozzia alpina                                  Tozzia
44. Trollius europaeus                          Botton d’oro
45. Tulipa (specie plurime, eccetto

             T. silvestris)                                   Tulipano (specie plurime)
   46.    Vinca (specie plurime)                    Pervinca

* Elenco delle specie arboree è tratto dal libro: “Alberi ed arbusti dell’Emilia-Romagna”, edito
nel 1983 dall’Azienda Regionale delle Foreste dell’Emilia-Romagna.

** Elenco tratto dalla L.R. 24 gennaio 1977 n. 2.


