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Comune di Genzano di Roma
PEC

Stazione Carabinieri Forestale
Via Contrada Colle Palazzo, 5
00049 Velletri (RM)
l.D. Carlo Grillo
Responsabile Guardiaparco
SEDE

... omissis
...
lstanza per abbattimento di quattro alberi d'alto fusto in Viale
RobertoCecchini
Oggetto: Sig.█████████
Francia 43 - Genzano di Roma
Nulla osta ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 29197, per l',abbattimento di un solo albero

d'alto fusto (ippocastano)
Prat. Amb 4312017

vlsTA la Legge Regione Lazio n. 2 del 13 gennaio 1984, "lstituzione del parco suburbano dei
Castelli Romani" e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, "Legge quadro sulle aree protette" e s.m.i.,
VISTA la Legge Regione Lazio n.29 del 6 ottobre 1997, "Norme in materia di aree naturali protette
regionali" e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2OO4, n. 42'Codice dei beni culturali e del paesaggio" e
s. m.

i.;

VISTA la Legge Regione Lazio n.24 del 6 lugliol998, "Pianificazione Paesistica e Tutela dei beni
e delle Aree sottopostl a Vincolo Paesistico" e s.m.i.;
VISTO il P.T.P. - Ambito Territoriale n. 9 - Castelli Romani, approvato con Legge Regione Lazio 6
luglio 1998 n. 24 e 25,
TENUTO CONTO del P.T.P.R. adottato con D.G.R. 25 luglio 2OO7, n.556 e D.G.R. 21 dicembre
2OO7, n.1025 e pubblìcato sul B.U.R.L. n.6 del 14febbraio2008;
vlsTA la Legge Regione Lazio n. 39 del 28 ottobre 2002, "Norme in mateia di gestione delle
isorse forestali" e s.m.i.;
VISTA la Legge 14 gennaio 2013, n. 10"Norme perlo sviluppo degli spazi verdi urbanf',

VISTO il Regolamento regionale n.7 del 8 aprile 2OO5 "Regolamento di attuazione dell'art. 36
della legge régionale 28 oftobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)" e
s.

m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00267 dell'8 agosto 2014 con il quale
veniva nominato il dott. Maurizio Fontana direttore dell'Ente Parco dei castelli Romani;
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VISTA Ia nomlna di Stefano Cresta quale dirigente dell'Area Tecnica "Comunicazione, Educazione
Ambientale e Promozione; Tutela Ambientale, Flora e Fauna; Agro-Silvo-pastorale', (Atto di
Organizzazione 21 gennaio 2016, n. G00239 del Direttore regionale Affari lstituzionali, Personale e
Sistemi informativi della Regione Lazio);

VISTA I'istanza di nulla osta inviata dal Sig. Cecchini Roberto e assunta al protocollo dell'Ente
Parco in data 20 giugno 2017 al n.3337, per l'abbattimento di 4 alberi d'alto fusto (platani) ubicati
in Viale Francia 43 nel comune di Genzano di Roma (Foglio 2, particella 951. sub. n.1-2, ad uso
commerciale);

CONSIDERATO che dal sopralluogo effettuato in data '12 luglio 2017 alla presenza dei tecnici
dell'Ente e dal tecnico di parte Geom. Hilario Copparoni è emerso che:

'

iquattro esemplari arborei per iquali è stata fatta richiesta di abbattìmento non sono platani
come indicato nella relazione tecnica, bensì tre tigli e un ippocastano

'

itre tigli sono posizionati in una grande aiuola in prossimità della recinzione della proprietà
e non presentano segni di sofferenza, malformazioni evidenti o un'inclinazione tale da poter
creare pericolo agli utenti dell'esercizio commerciale o alle strutture prospicienti e pertanto
non si ritiene opportuno il loro abbattimento

'

I'esemplare di ippocastano posizionato all'interno del parcheggio dell'esercizio commerciale
mostra al contrario evidenti segni di sofferenza e una inclinazione tale da poter creare
pericolo agli utenti dell'esercizio commerciale

TENUTO CONTO che l'intervento di taglio ricade all'interno dell'area configurata come "sisfema
del Paesaggio insediativo" ambito "Paesaggio degli lnsediamenti tJrbani" del p.T.p.R.;
TENUTO CONTO che I'intervento di taglio ricade nelle aree "(...) beni di insieme: vaste località
con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche" del prpR tavola B - Beni paesaggistici.
CONSIDERATO che l'intervento di taglio ricade
"Castelli Romani'',

in zona A4 del P.T.P. ambìto territoriale n.

I

TENUTO CONTO che gli individui arborei in oggetto contribuivano comunque a svolgere funzione
di mitigazione dell'effetto isola di calore nonché di fissazione di anidride carbonica;

si rilascia pa rere favorevole PER lL SOLO ABBATTIMENTO DELL,ESEMP LARE ARBOREO
DI IPPOCASTANO presente nel parcheggio privato dell'esercizio commerciale

A CONDIZIONE che

.

la pianta di ippocastano abbattuta sia sostituita con un esemplare arboreo di
leccio (Quercus i/ex) da posizionare all'esterno del parcheggio sul margìne nord
della proprietà, così come indicato durante il sopralluogo, e che per tale esemplare
venga inoltre garantito l'attecchimento per tsuccessivi due anni e la sostituzione in
caso di fallanza.

.
.

l'abbattimento non danneggi in alcun modo le piante circostanti;

iresidui delle operazioni di taglio vengano raccolti e smaltiti, nel piùr breve tempo
possibile, secondo la normativa vigente;

.

NON VENGANO ABBATTUTI I TRE ESEMPLART Dt TtGLtO posizionati neil,aiuota
prospiciente la recinzione della proprietà

ll Tecnico lstruttore
Dott.ssa Alessandra Pacini
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Vista I'istruttoria eseguita dalla dott.ssa Alessandra Pacini e il relativo parere favorevole espresso,
si rilascia, a seguito dell'esame della pratica, il nulla osta richiesto dal srg. Cecchini Roberto, ai
sensi dell'art. 28 della L.R. 29/97 e s.m.i., PER IL SOLO ABBATTIME NTO DELL'ESEMPLARE
ARBOREO Dl IPPOCASTANO presente nel parcheggio nell'esercizio commerciale.

La non osservanza delle suddette prescrizioni, così come previsto al comma 3 dell'art.28 della
Legge Regione Lazio 29197, comporta la sospensione dell'attività medesima e la rjduzione in
pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'art. 29 della Legge 394/91.

ll

nulla osta è rilasciato ai soli fini ambientali per la concessione del provvedimento

autorizzativo da paÉe dell'amministrazione comunale e ha validità di 24 mesi dalla data del
rilascio. Trascorso tale periodo il presente nulla osta potrà essere rinnovato per un periodo non
superiore a 12 mesi su motivata richiesta dell'interessato a seguito di ulteriore sopralluogo da parte
dell'organismo competente. La richiesta di rinnovo del presente nulla osta deve essere presentata
entro i 60 giorni precedenti alla scadenza del parere rilasciato.

Per quanto concerne le eventuali responsabilità civili e penali a persone e a cose afferenti
I'esecuzione dell'intervento oggetto del presente nulla osta preventivo, sono comunque da
intendersi attribuite al richiedente del presente nulla osta.

ll richiedente dovrà comunicare all'Ente Parco e con opportuno anticipo la data d'inizio e fine
dei lavori, al fine della verifica del rispetto delle condizioni del presente nulla osta;
Sono altresì fatti salvi eventuali diritti di

tezi e qualunque

aulorizzazione e/o concessione di

competenza di altri Organi ed Autorità.
Restiamo in attesa di ricevere da parte del Comune di Genzano dr Roma, copia del prowedimento
autorizzativo.

ll Responsabile Unico del Procedimento
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Alessandra Pacini
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