
ABBATTIMENTO ALBERATURE IN AREA PRIVATA 

A) Alberature ubicate in aree sottoposte a Vincolo Paesaggistico 

 Per l'abbattimento di un'alberatura ubicata in area sottoposta a Vincolo ai sensi art. 134C – 136 e 

142 del Decreto .Legislativo n° 42/04 e in osservanza dell'art. 146 dello stesso Decreto, occorre 

richiedere preventiva autorizzazione paesaggistica. Tale richiesta in base alla L.R. 8/2012 va 

presentata a Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile – U.O. Gestione 

Verde pubblico  – Ufficio Protocollo, Piazza di Porta Metronia 2 00183 Roma, allegando in duplice 

copia la documentazione richiesta e la ricevuta di versamento di Euro 200 (ai 

sensiDel.C.C.n°68/2010)  

N.B. A fronte di alberature oggettivamente pericolanti ( Classe D F.R.C. ), il pagamento può essere 

effettuato anche dopo il rilascio dell'autorizzazione e comunque entro il termine di 30 giorni. 

 B) Alberature ubicate in aree non sottoposte a Vincolo Paesaggistico 

Ai sensi del D.Lgs. n°42/04 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO non  

occorre preventiva autorizzazione paesaggistica per abbattere le alberature  

ubicate in area non sottoposta allo specifico Vincolo. 

 

Per sapere se un'area è sottoposta a Vincolo Paesaggistico è possibile  

consultare l'apposita  Tavola B presso il sito  

http://www.regione.lazio.it/PTPR/PTPRB/. 

 

Altrimenti si può richiedere la visura dei vincoli a Roma Capitale -  

Dipartimento Tutela Ambientale –Protezione Civile - U.O. Gestione Verde pubblico, Piazza di 

Porta Metronia 2,  mediante istanza in carta semplice, corredata di esatto punto  

planimetrico e versamento di Euro 150 ai sensi Delibera Consiglio Comunale  

n° 68/2010. 

 

Ai sensi della L. n°10/13  NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI  

per abbattere un "albero monumentale", ovunque ubicato purchè iscritto 

nell'apposito elenco, è necessaria una specifica autorizzazione comunale, rilasciata  

previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo Forestale dello Stato. 

 

Ai sensi dell'art. 16 N.T.A. vigente Piano Regolatore Generale gli  

interventi riguardanti gli "spazi aperti" inseriti nell'elaborato G1 Carta  

della Qualità sono subordinati al parere favorevole della Sovrintendenza  

Comunale. 

 

Ai sensi dell'art. 24 N.T.A. vigente Piano Regolatore Generale gli  

interventi di manutenzione e recupero degli spazi aperti esterni sono  

sottoposti al parere consultivo del Comitato per la qualità urbana ed  

edilizia. 

 

Rimangono inoltre  fermi diritti di terzi, nonché prescrizioni, tutele e  

disposizioni di diversa natura e competenza (in particolare gli Atti 

d'Obbligo  

e le  prescrizioni originario Permesso di Costruire, nonché R.C. Tutela  

Animali D.C.C. n°275/05). 



 C) Taglio ceduo dei boschi 

 Per il taglio di boschi di superficie non superiore ad ettari 3.00 deve essere presentata a Roma 

Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale  – Protezione Civile – U.O. Gestione Verde pubblico – 

Ufficio Protocollo, Piazza di Porta Metronia 2, 00183 Roma, la dichiarazione di taglio semplificata, 

ai sensi art.7 e 10 del Regolamento Regione Lazio 18 aprile 2005, n.7 e s.m.i. 

 

D) Riperimetrazione vincoli boschivi 

Roma Capitale Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile in collaborazione con la 

Regione Lazio ed ai sensi art. 4.6 L.R. n°39/02 e art. 3.3 R.R. n°7/05 individua l’effettiva 

destinazione dell’area con riferimento alla definizione di bosco. A tal fine gli interessati debbono 

presentare formale istanza presso l’Ufficio Protocollo di Piazza di Porta Metronia ,2 corredata da 

puntuale relazione tecnica curata da professionista abilitato e ricevuta di versamento Euro 200. 

 

 Versamenti 

 I versamenti indicati possono essere eseguiti mediante:  

 

• pagamento presso l'Ufficio Economato di Piazza di Porta Metronia 2;  

• pagamento presso la Tesoreria di Roma Capitale (Campidoglio);  

• bonifico conto bancario intestato a Roma Capitale – Dipartimento Tutela ambientale -Protezione 

Civile – Codice IBAN: IT 69 P 02008 05117 000400017084. 

 Per informazioni e contatti: 

Ufficio regolamento verde urbano, Piazza di Porta Metronia 2, 00183 Roma. 

L'ufficio riceve il pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Si può contattare 

l'ufficio negli stessi orari al numero  06 67109369 

Ufficio relazioni con il pubblico Circonvallazione Ostiense, 191 – 00154 Roma  

Tel. 06-67105457 – 06-671071253 Fax 06 671071254 

ld.ambiente@comune.roma.it 

 


