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PREMESSA  
 

Cosa dice la legge 
 

La legge 14 gennaio 2013 n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” ha intro-

dotto, nella preesistente legge 113/1992 “Obbligo per il comune di residenza di porre a di-

mora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica” il seguente arti-

colo: 
 

«[…] 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune 

provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree ur-

bane di proprietà pubblica. 

2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il Sindaco rende noto il bilancio arboreo 

del Comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà 

pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di 

consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli ar-

ticoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sin-

daco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma 

[...]». 

 

 

L’importanza del verde in città 
 

L'uso della vegetazione negli spazi urbani ha sempre avuto molteplici funzioni: simboliche, 

estetiche-ornamentali, produttive e di regolazione del microclima. 

La funzione termoregolatrice della vegetazione nel periodo estivo è conosciuta fin dai tempi 

più remoti, in tutta l'area mediterranea. 

Le funzioni del verde urbano per il controllo ambientale, fino ad oggi riconosciute e dimo-

strate su basi scientifiche, sono quelle di: 

 Mitigazione delle variazioni microclimatiche (temperatura, umidità, ventosità); 

 depurazione dell'aria; 

 produzione; 

 attenuazione dei rumori; 

 difesa del suolo; 

 depurazione idrica; 

 conservazione della biodiversità. 

 

Gli alberi presenti in città ci aiutano a vivere meglio. 

 Sono un filtro naturale dell'atmosfera, infatti neutralizzano parte dei gas tossici pre-

senti nell'aria, dovuti a prodotti di combustione degli impianti di riscaldamento, fab-

briche ed autoveicoli, e inoltre trattengono le polveri. 

 Riducono i rumori (si pensi che una semplice siepe può abbassare il rumore di 10 de-

cibel per metro di spessore). 

 Con le loro chiome, ombreggiano producendo un abbassamento complessivo della 

temperatura estiva e piacevole sensazione di benessere. 

 Interrompono la monotonia del paesaggio urbano e provocano sensazioni benefiche 

non solo per la salute fisica, ma anche per il nostro equilibrio psichico. 



                        

Il censimento del patrimonio arboreo della Città di Montesilvano 
 
Le specie arboree classificate nel patrimonio arboreo (alberate, giardini, parchi ….) sono più 

di 70; di queste, quelle maggiormente rappresentate sono: 

 Pino (marittimo e d’aleppo), con oltre 400 esemplari; 

 Platano, con circa 500 esemplari; 

 Palma, con circa 150 esemplari; 

 Pioppo, con circa 90 esemplari; 

 Cipresso, con circa 50 esemplari; 

 

Il servizio verde pubblico del Comune di Montesilvano, nel corso dell’anno 2014, ha effet-

tuato il censimento del patrimonio arboreo relativamente a viali alberati ed alberi presenti in 

parchi e giardini, individuando circa 1.270 alberi esistenti; da questo numero sono esclusi 

gli alberi sulle zone collinari e nelle aree periferiche di proprietà della città stimati in circa 

5.000 esemplari. 

 

Questa la ripartizione degli alberi censiti, per tipologia d’ambito: 

 

 Piante in parchi/giardini    n. 347; 

 Piante su sedime stradale       n. 805; 

 Piante in giardini scolastici    n. 67; 

 Piante in giardini/impianti sportivi  n. 49; 
 

Obbligo di ripiantumazione in caso di abbattimento da parte dei privati 
 
Il “Regolamento per la tutela e igiene del verde pubblico e privato” del Comune di Montesilvano 

prevede, all’articolo 16  

«[…] 1. E’ vietato abbattere alberi su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazio-

ne dei competenti uffici comunali. 

2. Il rilascio dell’ autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del proprietario del 

fondo su cui vegeta la pianta, di domanda indirizzata al Dirigente Comunale competente, corredata 

da appropriata documentazione fotografica o da quant’altro necessario a definire l’ubicazione e lo 

stato di necessità evidenziato.L’autorizzazione all’abbattimento è soggetta all’obbligo della ripian-

tumazione in numero doppio delle alberature con essenza adeguata. [...]» 

 

Tale obbligo viene assolto sia attraverso la ripiantumazione in loco da parte del proprietario 

sia attraverso la fornitura all’ufficio verde pubblico di esemplari da mettere a dimora sul ter-

ritorio. 

Nel corso dell’Anno 2018, sono stati forniti all’Ente 70 esemplari a seguito di autorizzazioni 

all’abbattimento rilasciate dal competente ufficio verde. 
 

Alberi monumentali 
 
La Legge n° 10 del 14/01/2013 , “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, detta, 

all’articolo 7, le disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali. La 

legge istituisce l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia, che saranno tutelati dal Corpo fo-

restale dello Stato. 
 



                        

Sul territorio del Comune di Montesilvano non insistono alberi monumentali, tuttavia è pre-

sente un esemplare di TIUA (THUJA) ubicato lungo il tracciato della Via Vestina che pre-

senta caratteristiche tali da poter essere inserito nell’elenco degli alberi monumentali (Pre-

senta un’altezza di oltre 24 metri ed un diametro di oltre 70 centimetri). Nel corso dell’anno 

2019 saranno avviate le pratiche amministrative per l’inserimento dell’esemplare nell’albo 

in parola. 
 

IL BILANCIO ARBOREO 
 

Gli alberi e arbusti perenni messi a dimora dalla Città di Montesilvano  

nel periodo 2014 – 2019 

 

Con cadenza annuale (in genere a novembre) il Servizio Verde Gestione, oltre a produrre un 

elenco degli alberi e arbusti perenni messi a dimora, chiede agli altri Servizi comunali inte-

ressati di comunicare il numero, specie e la località di messa a dimora di piante arboree e 

arbustive, a seguito di progetti seguiti da codesti Servizi. 

A seguito dell’elaborazione dei dati complessivi, viene comunicato all’Ufficio Demografico 

il totale delle piante messe a dimora. Da tempo si ribadiscono le motivazioni che non per-

mettono una completa attuazione della Legge 113/92, confermate anche dopo le modifiche 

apportate dalla legge 10 del 14 gennaio 2013, per cui la messa a dimora richiesta dalla legge 

viene differita, come previsto dall’art. 1 comma 1 della legge, per ragioni di ordine tecnico, 

nonché economico. 

Le piante messe a dimora nel periodo 2014 – marzo 2019 sono evidenziate nel seguente 

prospetto: 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Abbattimenti 18 21 22 25 31 

Messa a dimora di nuovi esemplari 16 19 23 31 52 

 

 

Il bilancio arboreo, definito dalla Legge 10/2013 come “il rapporto fra il numero degli alberi 

piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del 

mandato stesso” è pertanto di 141 piante messe a dimora, a fronte di 117 abbattimenti; 

pertanto, il bilancio è positivo per 24 esemplari. 
 

 

 

Montesilvano, 28/03/2019 


