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Abbattere un albero?
La spesa si suddivide
ma serve l'unanimità

Sono proprietario di un
appartamento sito al se-
condo piano di un edificio
di 5 piani. Gli apparta-
menti del piano terreno
sono dotati di giardini
condominiali in uso esclu-
sivo nei quali il costrutto-
re aveva piantato alberi di
alto fusto. Uno di essi, in
particolare, è attualmente
elevato sino al terzo piano,
mi pare pericolante, non
in sicurezza e temo possa
cadere in direzione della
mia proprietà. Vorrei sa-
pere quale maggioranza in
assemblea è necessaria
per richiedere l'abbatti-
mento dell'albero, se vi
può provvedere autono-
mamente l'amministrato-
re e se le spese debbano
essere ripartite tra tutti i
condomini o in carico del
proprietario del giardino.

Lettera firmata

Risponde
l'esperto

Edoardo Acquistapace

Awocato, Associazione della
Proprietà Ediliáa - Confedilizia
Parma

I
l lettore nel quesito
rileva che nel
condominio ove abita

sono presenti alcune unità
abitative dotate di giardini
condominiali in uso
esclusivo nei quali sono
stati piantati alberi di alto
fusto dal costruttore
dell'edificio,
probabilmente durante la
fase di realizzazione delle
aree verdi.
Giurisprudenza
consolidata sul punto
stabilisce che l'albero
posto in un giardino in
uso esclusivo da parte del
costruttore
dell'edificio/condominio,
rientra nel novero degli
elementi di decoro del
Condominio.
Tale orientamento trova
altresì conferma nella
sentenza 24396/2005, con
la quale la S.C. ha
sostanzialmente
equiparato le piante poste
in un giardino ad uso
esclusivo e nel giardino
comune del condominio
ed ha precisato che i
presupposti necessari per
l'abbattimento di alberi
esistenti nella proprietà
comune, devono valere
anche nell'ipotesi in cui
l'albero si trovi nella
proprietà privata, dovendo
essere definito

"condominiale" anche in
tal caso in quanto oggetto
dell'interesse comune e
destinato a mantenere il
decoro dell'edificio.
Sempre la S.C. con
sentenza n. 3666/94 ha
sancito che "alle spese di
potatura degli alberi, che
insistono sul suolo oggetto
di proprietà esclusiva di
un solo condomino, sono
tenuti, a contribuire tutti i
condomini allorché si
tratti di piante funzionali
al decoro dell'intero
edificio e la potatura stessa
avvenga per soddisfare le
relative esigenze di cura
del decoro stesso".
Entrando ora nel merito
delle maggioranze
necessarie richieste dal
lettore preciso che per la
potatura della pianta sarà
sufficiente la maggioranza
semplice, mentre per poter
effettuare l'abbattimento
della medesima sarà
necessaria l'unanimità (il
consenso di tutti i
condòmini), sempre che
l'albero non costituisca un
pericolo per la sicurezza
dei condòmini stessi, non
sia malato o pericolante.
In quest'ultimo caso
l'abbattimento potrà
essere deliberato a
maggioranza semplice
oppure ai sensi degli artt.
1130 e 1135 c.c., potrà
provvedere direttamente
l'Amministratore qualora
si tratti di un intervento
urgente disponendo la
potatura e/o
l'abbattimento degli alberi
che possono costituire un
pericolo per la sicurezza
dei condòmini, ossia nei
casi di pericolo di caduta
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dell'albero e/o caduta di
rami.
L'unanimità richiesta per
l'abbattimento trova
fondamento in svariate
pronunce sia di merito che
di legittimità. Tra le altre, la
Corte d'Appello di Roma
con Sent. n. 478/2008 ha
statuito che
"l'abbattimento di alberi
condominiali,
comportando la
distruzione di un bene
comune deve considerarsi
un'innovazione vietata ai
sensi dell'art. 1120 co. 2 c.c.
e in quanto tale richiede
l'unanime consenso di tutti
i partecipanti al
condominio. La delibera a
sola maggioranza che
prevede lo sradicamento
degli alberi condominiali è
nulla ed impugnabile in
ogni tempo".
Non va da ultimo
dimenticato che è
obbligatorio, trattandosi di
albero ad alto fusto,
chiedere al Comune
l'autorizzazione per
abbatterlo, anche per
evitare eventuali sanzioni
irrogabili in assenza dei
dovuti permessi.
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Non va
tliuteiitic<tlo che è
obbligatorio,
se l'albero
è di alto fusto,
richiedere
al Comune
l'autorizzazione
per abbal tyrlo,
anche per evitare
eventuali sanzioni
irrogabili in
asSen.Za (lei
dovuti permessi.
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