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AUTORIZZAZIONE N°6 DEL 13.05.2013 

PER ABBATTIMENTO ALBERI AD ALTO FUSTO TUTELATI 
(Legge Regione Marche n° 7 del 13 marzo 1985 e Legge Regione Marche n° 6 del 23 febbraio 2005) 

 
IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE – SERVIZI TECNICI 

Vista l’istanza in data 7.05.2013, pervenuta con pari prot. del 7.05.2013, inviata dal Sig. Bedini 
Damaso, nato ad Ostra (AN)  il 17.03.1956,  in qualità di proprietario, con la quale viene richiesta 
l’autorizzazione per l’abbattimento di: 

- n. 1 esemplare  di pino d’Aleppo (Pinus Halepensis ); 
Preso atto che trattasi di un albero inclinato  che minaccia pericolo per la pubblica incolumità; 
Verificato che non esistono soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti 

l’abbattimento; 
Vista la Legge Regionale  23 febbraio 2005 n° 6 “Legge forestale regionale”, ed in particolare gli 

articoli  20 (tutela degli alberi ad alto fusto), 21 (autorizzazione all’abbattimento) comma 2), 23 
(compensazione) e 29 (accertamento delle infrazioni); 

Visto l’art. 107 del T.U. approvato con D.L.vo n° 267 del 18.08.2000; 
Visto l’art. 43 dello Statuto comunale approvato con atto del C.C. n° 16 del 26.03.2002; 

 

AUTORIZZA 

Il Sig. BEDINI DAMASO, residente a Ostra in via Mazzini,52  ad effettuare l’abbattimento di: 
- n. 1 esemplare di pino d’ Aleppo  (Pinus Halepensis) 

radicato a Ostra nell’area di sua proprietà in Via Europa n. 60  (foglio 24 part. 358), fatti salvi ed 
impregiudicati eventuali diritti, azioni e ragioni di terzi, nonché di altra vincolistica. 
Al fine di  garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo regionale,  
 

PRESCRIVE 

Al Sig. Bedini Damaso di porre a dimora, quale compensazione dell’abbattimento, almeno n.2 alberi 
appartenenti alle specie elencate all’art. 20 della L.R. n. 6/2005 per ogni albero da abbattere, secondo 
quanto previsto dall’art. 23 della L.R. n. 6/2005. Dette piante dovranno avere altezza non inferiore a 
cm. 200 e circonferenza pari a cm. 15/20. La piantagione compensativa dovrà essere eseguita, 
secondo le indicazioni del personale di questo Settore addetto alla manutenzione del verde urbano, 
entro dodici mesi dalla data di rilascio della presente autorizzazione; è fatto obbligo di assicurare gli 
eventuali risarcimenti, le cure colturali e la conservazione di tali piante.  

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Denise Mazzanti – Assistente Amministrativo  del 
3° Settore – Servizi Tecnici di questo Comune. 

Della presente autorizzazione, che viene inviata al richiedente ai sensi del punto 2 dell’art. 29 
(accertamento delle infrazioni) della L.R. 6/2005, ne verrà data pubblicità sul sito internet del Comune 
di Ostra  www.comune.ostra.an.it, sarà trasmessa in copia al Comando Stazione di Jesi, Largo Allende 
n° 7, ed inviata per conoscenza al Coordinamento Provinciale di Ancona, Via C. Colombo n° 106, 
entrambi del Corpo Forestale dello Stato - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        (Dott.ssa Denise Mazzanti) 
  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

            (Ing. Emanuele Vescovo) 
 
 
 
 
\\server\tec4$\alberi\autorizzazioni 2013\6 BEDINI DAMASO.doc 


