
REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO E DEL PAESAGGIO URBANO DI ROMA CAPITALE 
Approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 17 del 12 marzo 2021 

 

Articolo 32. 

 Interventi programmati e urgenti su aree a verde e alberate 1. Tutti gli interventi programmati di 
abbattimento, e/o potatura e di reimpianto di intere alberate o parti significative di esse devono essere 
comunicati alla cittadinanza residente nelle strade interessate dai lavori, mediante pubblicazione 
dell’avviso e dei motivi dell’intervento in una apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento Tutela 
Ambientale di Roma Capitale e del singolo Municipio interessato almeno 10 (dieci) giorni prima della data 
stabilita per gli interventi medesimi, nonché mediante segnalazione cartellonistica affissa nelle strade di 
cantiere. Al termine di ogni intervento gli addetti incaricati devono provvedere, entro il termine massimo di 
3 (tre) giorni, alla rimozione dei residui della potatura e/o dell’abbattimento. 2. Nel caso di necessità e 
urgenza, derivante da rischio per la pubblica incolumità, gli interventi effettuati dal personale di Roma 
Capitale e dal Corpo dei Vigili del Fuoco nei limiti delle rispettive competenze, non sono sottoposti alle 
procedure sugli abbattimenti di cui al successivo art. 40. Di tali interventi, ove possibile, è data 
comunicazione preventiva ai cittadini con adeguata informativa sulle motivazioni dell’intervento. 3. Nel 
caso di necessità e urgenza derivanti da rischio per la pubblica incolumità, gli interventi effettuati dai privati 
su alberature di proprietà rientranti nell’elenco di cui all’art. 40 del presente Regolamento, e fatto salvo 
quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, devono essere comunicati dai proprietari o dagli aventi 
diritto al competente Ufficio del Dipartimento Tutela Ambientale nell’imminenza dell’intervento o durante 
la sua realizzazione. Entro 48 ore, inoltre, il proprietario o l’avente diritto trasmette al Dipartimento Tutela 
Ambientale una sintetica relazione su quanto accaduto, accompagnata da documentazione fotografica 
fitostatica e fitosanitaria, redatta da un tecnico abilitato attestante la necessità dell’intervento compiuto. Il 
suddetto Ufficio, emesso il provvedimento di presa d’atto di cui all’art. 41, comma 1, lettera b), può avviare 
le verifiche in ordine alla reale sussistenza dell’addotto stato di pericolo. 4. Il proprietario e con lui, in 
solido, l’avente diritto, è tenuto, ove l’Amministrazione accerti la non sussistenza di ragioni ostative, 
all'impianto di essenze arboree o arbustive che garantisca la parità di bilancio del verde insistente nella 
propria area. 5. Nel caso di interventi di necessità e urgenza relativi agli alberi di cui alla lettera a) dell’art. 
40 del presente Regolamento si applicano le norme nazionali e regionali vigente. 

 

Articolo 39.  

Difesa Fitosanitaria 1. Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento 
effettuato, sia in ambito pubblico che privato, con prodotti fitosanitari ed avente come scopo la lotta alle 
malattie ed avversità delle piante. I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti, devono essere 
realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o 
nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora. I trattamenti chimici devono essere eseguiti in base ai 
principi della lotta integrata, in conformità al D.Lgs. n. 150 del 14 agosto 2012 e ss.mm.ii. 2. Per la lotta 
contro gli agenti fitopatogeni devono essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a ridurre le 
condizioni di stress per le piante e a garantire loro ottimali condizioni vegetative attraverso: a) la scelta di 
individui sani e specie resistenti agli attacchi degli agenti patogeni e parassitari più comunemente diffusi; b) 
l’adozione di misure che preservino le piante da possibili danneggiamenti; c) l'adeguata preparazione dei 
siti di impianto; d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento; e) la conformità 
degli interventi di potatura a quanto stabilito dall’art. 33 del presente Regolamento. 3. Tutti gli interventi di 
natura fitosanitaria in area pubblica devono essere obbligatoriamente preceduti da avviso visibile alla 
cittadinanza almeno 48 ore prima dell’intervento sia diurno che notturno, mediante cartelli e/o mezzi 
d’informazione locali. Nel caso di parchi o ville, laddove necessario, viene disposta la chiusura temporanea. 



È fatto obbligo ai responsabili degli interventi il rispetto del tempo di rientro. Nel caso si ritenga necessario 
intervenire con atomizzatori su viali alberati e parchi, è fatto obbligo di intervento nelle ore notturne. 4. È 
obbligatoria l’adozione di misure di protezione degli operatori e degli utenti. 5. Gli interventi fitosanitari 
sulle alberature ad alto fusto in area privata e le cause per le quali si interviene, devono essere comunicati 
preventivamente al Dipartimento Tutela Ambientale. 6. Durante le fioriture è vietato ricorrere a 
trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api stesse sulle colture arboree, erbacee, 
ornamentali e spontanee. 7. Tutti i trattamenti fitosanitari sia in ambito pubblico che privato dovranno 
essere effettuati nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia (Allegato 13). 

 

 

 

 

ORDINANZA N 79/ 2021 DI  ROMA CAPITALE 

“ volta alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ( ZANZARA TIGRE) 

Gli amministratori dovranno far pervenire al Dip. Ambiente una scheda tecnica con indicato il trattamento 
da effettuare, prodotto, dosi e modalità d’impiego . 


