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Prot. N.  del ________ 

 

Firenze, il 18 gennaio 2021 

Spett.le  

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

della Provincia di Firenze 
Via PEC: protocollo.odaf.firenze@conafpec.it 

 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati delle 

Provincie di Siena, Arezzo e Firenze 
Via PEC: collegio.siarfi@pec.peritiagrari.it 

 

Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati  
Collegio Interprovinciale di Firenze e Prato 
Via PEC: firenze@pecagrotecnici.it 

 

Ordine degli Architetti di Firenze 
Via PEC: architettifirenze@pec.aruba.it 

 

Ordine degli Ingegneri di Firenze 
Via PEC: ordine.firenze@ingpec.eu 

Oggetto: Approvazione nuovo disciplinare attuativo del Regolamento del patrimonio arboreo della Città di 

Firenze 

 Si comunica che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 556 del 30.12.2020 è stato approvato il nuovo 

Disciplinare attuativo del “Regolamento del Patrimonio Arboreo della Città” n. 5/2016 (la cui entrata in vigore è 

prevista decorsi 15 giorni dalla data di esecutività della Delibera). 

 Tenuto conto dei risultati emersi dal monitoraggio dell’attività svolta nel primo anno di vigenza della disciplina e 

delle istanze pervenute dagli ordini professionali interessati l’Amministrazione ha ritenuto opportuno apportare alcune 

modifiche al fine di semplificare ulteriormente la procedura amministrativa di presentazione della SCIA (segnalazione 

certificata di inizio attività) per i casi di abbattimento con compensazione, capitozzatura di alberi di proprietà privata, 

anche attraverso una nuova modulistica, più sintetica e ridotta nel numero. 

 Al fine di garantire concretamente la tutela del patrimonio arboreo è stato reso più stringente il controllo sulle 

procedure di urgenza (estendendolo a tutte le pratiche che saranno presentate) ed è stato aggiornato ed articolato il 

regime sanzionatorio, commisurandolo alla gravità delle condotte difformi, introducendo altresì alcune modifiche al 

sistema di calcolo del risarcimento del danno con criteri più rapidi ed oggettivi. 

 Sempre al fine di tutelare il verde urbano ed in particolare nell’ottica di incremento del numero delle alberature 

presenti sul territorio è stato reso obbligatorio per il privato compensare l’abbattimento con una nuova piantagione, in 

area privata o pubblica (su individuazione da parte dell’Amministrazione) senza limite di distanza rispetto al sito di 

abbattimento. 

Si ricorda che per la gestione di tutte le pratiche di segnalazione certificata di inizio attività relative a 

sostituzione/abbattimento/capitozzatura di alberi di proprietà non comunale -anche in via d’urgenza è competente 

l’“Ufficio alberature private - Gestione pratiche SCIA” con sede presso il Quartiere 2, Villa Arrivabene, piazza Alberti 

n. 1.  

I contatti dell’ufficio, gli orari di apertura, nonchè tutte le informazioni sulla procedura e la disciplina normativa 

sono disponibili al seguente link: 

http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/segnalazione-certificata-di-inizio-attivita-scia-per-la-sostituzione 

Cordiali saluti. 

         La Dirigente 

                     Dott.ssa Cecilia Cantini 
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