
RELAZIONE 

1. Richiedente: Comune di San Casciano V.P.   
2. Ubicazione interventi:   località varie territorio comunale, interessate strade, redesi scolastici,
piazze e parchi nel dettaglio: 
- Capoluogo: piazza Repubblica, viale San Francesco,  viale Corsini, via Cassia Per Firenze e Per
Siena, via Lbertà, v.le Europa, via del Cassero,   via Colle d’Agnola , via delle Rose, cimitero via
Scopeti e parco Tacci.
- Cerbaia: P.zza Monumento,  via Volterrana, via Napoli  e via Empolese. 
- Spedaletto: via Scopeti, Faltignano e Don Milani.
- Chiesanuova:  via Volterrana, via Rossa  e via Faltignano. 
- Calzaiolo: via Borromeo, via Cassia per Siena e parco la Botte
- Bargino:  via Cassia per Siena
- Montefiridolfi: via S.Anna, via Buondelmonti e  Cimitero
- Mercatale: via Grevigiana, f.lli Cervi, e Molamezza 
3. Tipo intervento: manutenzione straordinaria delle alberature con potature di varia tipologia  e
abbattimenti piante pericolose.
4. Contesto in cui si inseriscono interventi: interno ed esterno dei centri abitati.
5. Vincoli: Vincolo ambientale presente in alcune  località dove sono presenti abbattimenti. 
6. Manutenzione alberature: Si prevede a seconda della tipologia di pianta, del contesto e dello
stato in cui si trova la chioma di diverse modalità d’intervento, dal taglio di mantenimento in forma
obbligata  a  interventi  più  importati  come riduzione,  e  innalzamento  chioma.  Tutti  gli  interventi
saranno  eseguiti  secondo  le  linee  guida  per  l'esecuzione  di  potature  degli  alberi  in  ambiente
urbano  redatte dal comune di Firenze e dall'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della
provincia di Firenze.
7. Abbattimenti: si prevede l’abbattimento di alberature ormai secche e di  alcune che nonostante
siano in stato di vegetazione sono state indicate come pericolose nella relazione consegnata, in
data 20/12/20 prot. 23975 e integrazione con  vta inviata in data 27/12/20, dall’agronomo incaricato
di eseguire il censimento. 
Sono inoltre state individuate ulteriori piante verificate da  questo ufficio come potenzialmente e
pericolose in base a segnalazione giunte dalla polizia locale, dagli amministratori e privati cittadini.
Per alcune di queste piante come ad esempio i pini posti in via del Cassero fronte Asl  e ingresso
Cna sono state in passato eseguite prove di trazione controllata, come lo erano state eseguite per
il pino caduto in p.zza Repubblica in data 29/07/20.
In considerazione della elevata inclinazione delle stesse, del fatto che non sono piante ritenute di
pregio, del contesto in cui si trovano si è deciso di provvedere alla loro sostituzione.
Per dette piante si prevede, in ottemperanza del regolamento edilizio art. 155 / 157 e a quanto
previsto dal  Dpr 31/17 allegato A, il  reimpianto delle alberature abbattute.
Per i tempi del reimpianto questi dipenderanno dalle somme che l’amministrazione stanzierà nelle
prossime annualità. 
8. Quadro Economico: 
La spesa complessiva degli interventi è prevista in  Euro 80.000,00  così suddivisa:
    Per Lavori 
- A base d’asta 
        €.      61.655,64
- oneri sicurezza non soggetta a ribasso €.          2.802,39

                                                                       Sommano                  €.   64.458,03
Somme a disposizione
- spese tecniche €.        14.180,77               
- IVA 22%                                                                        

€.          1.289,16

- Arrotondamenti   €.                 72.07
Totale somme a disposizione

                                    
      €.     15.541,97  

TOTALE                   €.    80.000,00


