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comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e

L'anno duemilaquattordici e questo giorno 14 del mese di Marzo alle ore 18,45 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data
05.03.2014, n. 4425 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica
di prima convocazione-prosecuzione.
Presiede la seduta il Presidente Rag. Vitale Nunzio.
Dei consiglieri comunali sono presenti n.19 e assenti sebbene invitati n.l-come segue:
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Presenti

Assenti

N.ord.
Il

BERTUCCIO ANTONINO
BURGIO PASQUALE
CAFICI PAOLO
CATANIA GIOSUE'
CONTI MARCO
CUCUZZA ANTONINO
CUSUMANO FABIO
FALCO E FRANCESCO
GULIZIA A DREA
GURRISI ANNA
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COGNOME E NOME

Presenti

Assenti

IALUNA SERGIO
LANZAFAME
GIUSEPPE
LONGO SALVATORE
PAGLIA GIUSEPPE
PEDALINO SALVATORE
ROSA GIOVANNI
SGARLATA ROBERTO
SOLLENNITA'
AGRIPPINO
SOTTOSANTI
PIETRO
VIT ALE NUNZIO

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.u.L.c.P.

A

4 febbraio 1915, n.148), i signori:

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.Cataldo La Ferrera
Vengono nominati dal Presidente Scrutatori i Sigg.ri. Burgio, Cusumano e Cucuzza.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
IL CONSIGLIO

COMUNALE

Accertato che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n.30 del 29.12.2000, ha espresso parere favorevole,
come da documentazione agli atti;
Avuta lettura dell'allegato regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e
privato;
Visto il verbale n.2 del 27.02.2014 della l°Commissione Consiliare con il quale tra l'altro è stato
approvato il regolamento di cui in oggetto;
Introduce il punto il Presidente del Consiglio Comunale il quale concede la parola al
Consigliere Ialuna;
Il Consigliere Comunale Ialuna relaziona e spiega le ragioni che hanno indotto i consiglieri

ad approvare il regolamento di cui in oggetto.
Il Consigliere evidenzia che l'art.3 comma 2 deve essere cassata la parola "art.26" e
sostituirla con il termine "Competente Ufficio".
Interviene il Consigliere Comunale Cusumano il quale si complimenta con il Presidente
della Commissione per il proficuo lavoro svolto in questa ed altre circostanze. Il Consigliere ritiene
che il regolamento in questione costituisce un importante strumento normativo per la
regolamentazione della materia. Il Consigliere fa la crono-storia dei lavori della Commissione
ricordando le modifiche che la Commissione ha fatto in occasione dei propri lavori e nello specifico
all"art.5.
Il Consigliere Comunale Catania dichiara il voto favorevole all'approvazione
del
regolamento e si complimenta con i componenti della Commissione.
Interviene il Consigliere Comunale Sollennità il quale si complimenta con i soggetti
proponenti, e per questo vota favorevolmente.
A questo punto il Presidente pone in votazione la modifica proposta dal Consigliere Ialuna in
merito all'integrazione dell 'art.3 comma 2 del Regolamento "Competente Ufficio".
Approvato all 'unanimità dai n.l9 Consiglieri presenti e votanti;
Dato che nessun altro Consigliere ha chiesto di parlare, si pone in votazione il Regolamento
nel suo testo integrale;
Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta dai n.19 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Per le ragioni espresse in premessa:
Approvare, siccome con la presente si approva, l'allegato regolamento comunale per la gestione e
tutela del verde pubblico e privato, il quale si compone di 16 articoli.
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VERBALE N.2 DEL 27.02.2014
DELLA I°COMMISSIONE CONSILIARE

I OGGETTO:Approvazione

regolamenti.

L'anno 2014 il giorno 27 del mese di Febbaio alle ore 15,00 si è riunita la I°Commissione
Consiliare permanente di studio e di consultazione:Affari Generali - Polizia Municipale, su
Convocazione del Presidente con invito in data 25.02.2014 prot. 3927:
Sono presenti i Sigg.ri:
Cusumano Fabio - Componente
Sono assenti i Sigg.ri: Vitale Nunzio - Cafici Paolo, Lanzafame Giuseppe e Sollennità
Agrippino.
Pertanto per mancanza del numero legale la seduta è rinviata a data da destinarsi.
Alle ore 15,30 arrivano i Sigg.ri: Lanzafame Giuseppe, Vitale Nunzio e Cusumano, pertanto i
presenti tutti d'accordo riaprono la seduta e quindi viene trattato il 1° punto all' o.d.g.
"Approvazione per la gestione e tutela del verde pubblico e privato", dopo un'attenta lettura
viene modificato il 1°comma dell'art.5 e quindi viene approvato all'unanimità.
Si passa alla trattazione del 2° punto "Approvazione regolamento per la valorizzazione delle
attività agro-alimentari tradizionali." dopo un'attenta lettura viene modificato l'art.4 e quindi
viene approvato all 'unanimità.
Il Consigliere Cusumano fa pubblicamente i complimenti al Presidente della Commissione ed
ai suoi membri per l'impegno profuso di tutti i lavori trattati in tutte le sedute della
Commissione.
Il Consigliere Cusumano fa questa dichiarazione:"ln questa ultima riunione abbiamo trovato
piena sinergia sulle modifiche apportate ai Regolamenti posti all' o.d.g. dai consiglieri
proponenti.". Confida nella lungimiranza del Consiglio Comunale per l'approvazione
definitiva.
Il Presidente del Consiglio nella qualità di componente della 1°Commissione ringrazia i
consiglieri laluna e Cucuzza che hanno collaborato nella stesura dei regolamenti proposti in
Commissione e ringrazia i Consiglieri Lanzafame e Cusumano per l'approvazione unanime

all'interno della Commissione, che sia di buon auspicio per la politica e per la nostra
comunità.
Del chè si è redatto il presente verbale, che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
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REGOLAMENTO
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Art. 1 - Principi della regolamentazione
l. Il "paesaggio" è una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il
cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali o umani e dalle loro interrelazioni. La tutela del
paesaggio riguarda gli spazi naturali, rurali ed urbani col fine di salvaguardare sia i paesaggi di
rilevante interesse ambientale, sia i paesaggi della vita quotidiana e degradati.
2. La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, riveste un ruolo di vitale
importanza per l'ambiente e l'igiene, in quanto esplica funzioni di: depurazione delle acque e
dell'aria, costituzione e miglioramento dei suoli, assorbimento dell'anidride carbonica, fissazione
delle polveri e degli inquinanti atmosferici, miglioramento del microc1ima, rifugio per la vita
animale miglioramento della biodiversità del territorio della qualità urbana e della socialità.
3. Il sistema del verde della città, costituito principalmente dal verde pubblico, dal verde
territoriale e dal verde privato, è una componente fondamentale del paesaggio urbano e
territoriale. La città ne conosce il rilievo, negli aspetti ambientali, igienico-sanitari, culturali,
estetici, sociali e ricreativi; e con il presente regolamento comunale per la gestione e tutela del
verde pubblico e privato (in seguito abbreviato con il solo termine di "regolamento") intende
l11igliorare la gestione del sistema verde e tutelarne le funzioni di interesse collettivo.

Art. 2 - Oggetto del regolamento
l. Il regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale gestione e per la tutela della
componente vegetale dei parchi e dei giardini pubblici e privati (comprese le corti di pertinenza
dei fabbricati), nonché delle alberature stradali, delle aree di pregio ambientale storico o
paesaggistico (aree boschive, siepi, macchie), e delle aree agricole non direttamente interessate
dalle coltivazioni.

Art. 3 - Organizzazione dei servizi preposti alla cura e tutela del verde
l. Il Comune istituisce, secondo le norme dell'ordinamento comunale, apposito ufficio (di seguito
abbreviato con il termine di "servizio verde") cui è demandata la responsabilità tecnica della
gestione e della tutela del verde pubblico comunale sia nelle fasi di progettazione ed esecuzione
dei lavori, sia nella gestione del verde.
2. Gli interventi che interessano il patrimonio verde pubblico esistente o da realizzare, sono
soggetti al parere preventivo dell 'ufficio di cui al comma l. Il parere verte sugli aspetti
agronomici ed è di norma vincolante; il dirigente del servizio verde Pl.lÒ concedere deroghe al
suddetto parere nei limiti di cui all'al1. 26.
3. 11 parere di cui al comma 2 è richiesto da qualunque soggetto pubblico o privato il cui intervento
di manomissione od occupazione, interessa direttamente il verde pubblico (parco, giardino, area
verde, aiuola), ovvero una banchina alberata se l'intervento è eseguito all' interno della zona di
proiezione al suolo della chioma della pianta; per la vegetazione di nuovo impianto o a
portamento piramidale vale la zona di rispetto della pianta. Nei casi di inosservanza delle
prescrizioni impartite o di mancata richiesta del
parere di cui al comma 2 il Comune può agire in via di autotutela ai sensi dell'art. 26, fatta salva
l' appl icazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell' Art. 15.
4. Il Comune promuove la massima sperimentazione ed applicazione dei principi di sussidiarietà
nella cura e gestione del verde pubblico attraverso concrete iniziative di collaborazione con
imprese no-profit, associazioni di volontariato e cittadini singoli od associati, nonché attraverso
la realizzazione di opere e progetti comuni, in particolare nell'ambito scolastico, al fine di
diffondere una cultura condivisa dell'ambiente e del verde.

Art. 4 -Vigilanza sull'applicazione del regolamento
I. Salvo quanto previsto al comma 2, la vigilanza sull'applicazione del regolamento spetta alla
Polizia municipale ed alla Polizia provinciale.
2. Le guardie ecologiche e gli iscritti alle associazioni ambientaliste, legalmente riconosciute,
presenti sul territorio, possono essere incaricati dal Sindaco a svolgere funzioni di controllo
su II' os ervanza delle disposizioni di questo regolamento. In particolare possono essere
incaric:1ti, a svolgere i seguenti compiti
a) rilevazionc è segnalazione dei comportamenti in contrasto con il presente regolamento,
rit:ntranti ndl'ambito delle proprie competenze, mediante redazione di appositi verbali
predisposti all'uopo con la collaborazione della Polizia municipale;
b) invio delle segnalazioni, al dirigente del servizio verde ed al dirigente della Polizia
municipale per l'accertamento delle violazioni ed i connessi adempimenti.
3. L'ufficio preposto alla cura e tutela del verde, d'intesa con gli organi di vigilanza di cui ai
commi I e 2, promuove iniziative di formazione volte a sviluppare gli aspetti di prevenzione
degli interventi in danno del verde e la diffusione presso la popolazione della cultura e del
rispètto Jell'ambiente.

Art. 5 - Commissione consultiva per il verde di interesse pubblico
I. Con il presente regolamento si istituisce una commissione consultiva composta dai membri della
IOCommissione Consiliare per il verde di interesse pubblico con il compito di assistere il Sindaco o
l'Assessore delegato e l'Ufficio di cui all'art.2 nella formulazione di proposte sugli indirizzi tecnici
l' cultumli
per la conservazione e la qualificazione del verde urbano.
2. La commissione, se istituita, esprime pareri sui seguenti aspetti principali:
a) individuazione delle vegetazioni di pregio di cui all' Art. 12;
b) tecniche di conservazione del patrimonio pubblico e privato;
c) altre problematiche di carattere tecnico specialistico o scientifico nella quale la commissione
possa utilmente concorrere alla definizioni di indirizzi e programmi per la tutela del verde.
3. La commissione è istituita dalla Giunta comunale che ne determina la composizione in base ai
criteri del comma 4 ed è nominata dal Sindaco.
4. La commissione è composta da non più di 7 membri e di essa fanno parte:
a) almeno un esperto rappresentante i vivaisti operanti in ambito locale;
b) almeno due rappresentanti dei cittadini eletti in consigli comunali, circoscrizionali
o di
quartiere;
cl) un esponente delle associazioni ecologiste.
5. La commissione nomina un coordinatore che mantiene i rapporti con l'ufficio di cui all'art. 2. 11
n:sponsabik di tale ufticio o suo delegato svolge le funzioni di coordinatore della commissione.
Ai lavori della commissione può partecipare il sindaco o l'assessore delegato.
6. La delibera che approva l'istituzione della commissione può dettare ulteriori norme di
funzionamento della commissione. In difetto provvede la commissione stessa in via di
autoregolamentazione.

Art. 6 - Alberature salvaguardate
l. Tutte le piante arboree del territorio comunale costituiscono patrimonio ambientale della città, e
come tali sono tutelate e mantenute secondo le migliori tecniche agronomiche.
2. [ beni tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali sono evidenziati in apposito elenco tenuto dal servizio competente; tale elenco,
pubblicato nel sito tematico i~tituzionale del Comune, è costantemente aggiornato e di libera
cullsullLlL io Ilè.
3. Fermo restando il regime generale di tutela di eui al comma I, sono oggetto di salvaguardia ai

sensi c per effetti del presente regolamento:
a) le alberature aventi circonferenza del tronco, rilevata a m. 1,00 dal colletto, superiore a cm.
30 se di l e Il grandezza (vedi tabella seguente), le piante di III grandezza o con più fusti se
almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 25 a m. 1,00 dal colletto; sono inoltre
tutelate, nelle zone urbane, le robinie pseudoacacia, gli ailanti e le piante da frutto aventi
diametro superiore a 80 cm.
b) gli alberi piantati in sostituzione di altri, a seguito di apposita autorizzazione comunale, o in
sostituzione di quelli disseccatisi entro due anni dalla loro messa a dimora nei nuovi
impianti:
c) tutti gli elementi vegetali espressamente evidenziati negli elaborati del Piano Strutturale
Comunale (di seguito abbreviato con PSC), nonché gli esemplari arborei e le piante di
interesse scientifico e monumentale che il Comune, con apposito provvedimento motivato,
ha stabilito di assoggettare ad un regime di particolare tutela anche ai sensi dell' Art. 12.

Art. 7 - Interventi sul verde pubblico comunale e principio della compensazione
ambientale
l. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico comunale sono
eseguiti nel rispetto delle norme di buona tecnica agronomica e arboricoltura le e dei criteri e
delle prescrizioni stabiliti nel presente regolamento.
2. Il Comune garantisce la gestione e manutenzione del verde pubblico allo scopo di
massimizzarnc la funzione estetica, ricreativa. paesaggistica, ecologica, igienica e sanitaria.
3. L'approvazione di progetti di riqualificazione urbana o di interventi sul territorio che
compromettono il verde esistente (abbattimento di alberature o manomissione di aree verdi) è
preceduta da una motivata proposta del servizio competente, dalla preventiva informazione alla
relativa circoscrizione ed alla cittadinanza interessata, accompagnata dal progetto dello stato
modificato. II progetto deve comprendere un proporzionato miglioramento qualitativo del verde
penalizzato dall'intervento; l'intervento compensativo può essere programmato ed eseguito
anche per la riqualificazione di un appezzamento di verde limitrofo. Fatti salvi i casi di pericolo
incombente o di forza maggiore, gli abbattimenti sono eseguiti trascorsi almeno 30 giorni dalla
suddetta informativa.

Art. 8 - Interventi sulle aree private
I. l proprietari di aree verdi o di zone con presenza di alberature, provvedono alla manutenzione
della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità di aree o strutture pubbliche, o che
risultano di pregiudizio all'incolumità pubblica.
2. l proprietari di aree incolte provvedono periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio
delle vegetazioni indesiderate e all'asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire la proliferazione
di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica. Tale obbligo si applica solo alle aree del
territorio urbanizzato e ad una fascia di metri 2,50 lungo i confini delle restanti aree.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui presente articolo, il Comune diffida i proprietari di
provvedere entro un congruo termine; in caso di ulteriore inosservanza, si applicano le sanzioni
di cui all'articolo 15.

Art. 9 - Abbattimento di alberature pubbliche e private
l. L'abbattimento di alberature è consentito solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali:
a) instabilità dell'albero dovuta ad alterazioni degli organi di sostegno (apparato radicale,
colletto. t'usto e branche principali) che comportano rischi per la pubblica incolumità;
b) alberature in stato vegetativo o tìtosanitario irrimediabilmente compromesso;
c) alberature che causano danni documentati a manufatti, strutture edili o sottoservizi;

d) necessità documentata di effettuare lavori edilizi irrinunciabili che compromettono la
stabilità o la vita delle piante;
e) ostacolo al normale deflusso delle acque;
t) nei casi di contrasto con le norme del Codice della strada o di altra legislazione vigente;
g) nei casi di nuova progettazione degli spazi verdi, quali: diradamenti necessari alla
sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione paesaggistica
del luogo. o sostituzione di scelte vegetazionali non idonee al sito, o cambio di destinazione
d'uso dell'area.
h). ei casi di richiesta di abbattimento per motivi di pericolosità stradale, il parere vincolante è
espresso dalla Polizia municipale.
i). Nei casi di richiesta di abbattimento di alberature pubbliche connesse ad autorizzazioni di tipo
edilizio o stradale. gli interventi di eliminazione, smaltimento e sostituzione delle piante e di
ripristino dei manufatti, sono eseguiti a cura e spese del richiedente.
L' abbattimento eli alberature in violazione delle nonne del presente articolo comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15.

Art. 10 - Difesa fitosanitaria
l. La prevenzione delle malattie delle piante è attuata attraverso le seguenti misure:
a) scelta di specie adeguate e impiego di piante sane;
b) difesa delle piante eia danneggiamenti;
c) adeguata preparazione dei siti di impianto;
d) rispetto delle aree di pertinenza, in particolare mediante la protezione da calpestio, secondo
gli indirizzi e le prescrizioni del regolamento;
e) eliminazione o riduzione al minimo degli interventi di potatura;
Le violazioni alle norme contenute nel presente articolo, comportano l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 15.

Art. 11- Individuazione degli alberi e dei vegetali di pregio
l. Il Comune promuove la tutela di particolari esemplari arborei, arbustivi o di particolari
gruppi vegetazionali che, per particolari caratteristiche (ecologiche, dimensionali, di
tipologia botanica ovvero d'importanza paesaggistica e storica) rivestono carattere di rilievo
per la comunità e sono individuandoli come "vegetazione di pregio". Per gli esemplari arborei
ubicati nel territorio del Comune, di particolare valore scientifico e monumentale, individuati ai
sensidell' articolo 6 della predetta legge.
2. L' individuazione delle "vegetazioni di pregio" avviene su iniziativa dell 'ufficio comunale
competente, delle associazioni ambientaliste ovvero di qualsiasi soggetto pubblico o privato
interessato alla tutela ambientale, mediante apposita scheda di segnalazione conforme al
modello di cui all"allegato A. L'individuazione è approvata dalla Giunta comunale previo
parere della commissione consultiva per il verde di cui all'art. 5. L'atto di individuazione è
notificata ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni, entro 30 giorni dalla
notifica. Nei successivi 30 giorni la giunta comunale assume le determinazioni definitive.
3. L' individuazione delle "vegetazioni di pregio" compotia, a carico dei proprietari, l'adozione
di misure idonee al mantenimento del buono stato vegetativo e fitosanitario.

Art. 12 - Obblighi per i proprietari della "vegetazione di pregio"
I. I proprietari della "vegetazione di pregio" hanno i seguenti obblighi:
a) eliminare le cause di danno alla vitalità delle piante, adottando i provvedimenti necessari per
la protezione dagli effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi per almeno 30 giorni dalla
rilevaziùne della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, il Comune può
effettuare gli interventi necessari in sanzioni al proprietario privato.
b) permettere l'ingresso dei tecnici del servizio verde o chi da essi incaricato, per le verifiche e
gli interventi sulla "vegetazione di pregio";
c) segnalare prontamente ogni effetto negativo accidentale, visibile, che può comprometterne
la vitalità della pianta (fulmine, attacco parassitario, improvviso e consistente deperimento
ecl altri simili eventi);
Le vio\nzioni agli obblighi del presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 15.

Art. 13 - Comportamenti vietati e prescritti
l. Gli utenti ed i frequentatori di aree adibite a parco, giardino o verde che siano di uso pubblico
mantengono un comportamento civico e rispettoso, volto a salvaguardare la vita degli elementi
vegelaziùna Ii.
2. Sono vietati i seguenti comportamenti:
a) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di
chiunque utilizza le aree a verde pubblico comunale;
b) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e
arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati, calpestare le aiuole;
e) permettere acl un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini. Il
proprietario o accompagnatore raccoglie le deiezioni solide anche nelle aree;
f) intl'lldllrr~ cani in aree vietate segnalate con apposita cartellonistica, nelle aree di rispetto
per le zone di gioco per l'infanzia, in un raggio di m. 20 dalle attrezzature ludiche;
h) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere (compresi residui vegetali) nelle aree verdi, nei corsi
d'acqua e laghi. In particolare è vietato introdurre, al di fuori degli spazi dedicati alla
mescita e al consumo, contenitori in vetro o altro materiale che, qualora abbandonati,
possano essere cii pericolo per le persone;
i) usare o sostare qualsiasi mezzo a motore, ad eccezione di quelli di servizio o per la
manull::nzione del vercle. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità
moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini).;
I) usare veicoli motorizzati-giocattolo,
ad eccezione delle aree appositamente attrezzate allo
scopo;
111) inquinare terreni, fontane, corsi, pozzi e depositi d'acqua;
n) raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici
3. è fatto obbligo:
a) di tenere i cani al guinzaglio, ad eccezione delle aree di sgambatura libera, laddove è
previsto uno specifico regolamento;
Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni stabilite
clal\' art ico lo 15.

Art. 14 - Affidamento o sponsorizzazione del verde pubblico
l. Nell'intento di permettere e di regolare la partecipazione diretta di associazioni, gruppi di
cittadini. ditte e altri soggetti privati, nelle opere di realizzazione e manutenzione delle aree a
verde pubblico, il Comune può stipulare accordi di collaborazione o convenzioni o contratti di
sponsorizzazione, ai sensi dell' Art. 9 del T.U. emanato con d.lgs. n. 267/2000, a seguito di
proposte che assicurino economie di spesa ed un aumento della qualità nei progetti e nei servizi
erogati.
2. I contratti di assegnazione di cui al comma l sono di norma previsti per la conduzione di opere
di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione o la gestione di
servizi ad esse inerenti o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o di arredo
urbano. svolte da soggetti privati a fronte della possibilità di comunicare o promuovere l'attività
esercitala ed i propri segni distintivi. In tal caso è consentito all'assegnatario di installare
nell'area verde una o più targhe informative indicanti il nome e illogo del soggetto esecutore
delle opere.
3. Gli accordi o i contratti di cui al comma I sono regolati da apposita convenzione e generalmente
da un disciplinare tecnico conforme a quanto stabilito nell'allegato B.
4. Per l'asscgnnione si fa riferimento all'avviso pubblico permanente per accordi di collaborazione
o sponsorizzazione visibile nel sito web del Comune.
Art. 15 - Sanzioni amministrative pecuniarie
I. Le violazioni del regolamento ovvero delle sue ordinanze di attuazione comportano
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti edittali di seguito
stabiliti:
a) da 50 a 500 euro per la violazione dell'art. 3 concernente obbligo di richiesta del parere
preventivo al servizio verde nonché di osservanza delle prescrizioni impartite dallo stesso
ufficio;
b) da 25 a 250 euro per la violazione dell' Art. 8 concernente obbligo dei proprietari di
manutenzione della vegetazione e delle aree verdi e di quelle incolte;
c) da 100 a 500 euro per la violazione dell' Art, Il concernente requisiti per l'abbattimento di
alberature:
d) da 50 a 500 euro per violazione dell'Art. 12, concernente disciplina delle potature;
c) da 50 a 500 euro per violazioni dell'Art. 13 concernente zone di rispetto e
danneggiamenti delle piante
g) da 25 a 250 euro per le violazioni dell' Art. IO concernente regole per la difesa
fitosanitaria;
h) da 50 a 250 euro per violazione dell' Art. 12 concernente obblighi per i proprietari della
"vegetazione di pregio";
i) da 50 a 500 euro per violazione dell'art. 20 concernente salvaguardia di elementi
n.:getazionali del paesaggio;
I) da 25 a 250 euro per violazione dell' Art. 13 in materia di comportamenti vietati e
prescritti
per gli utenti dei parchi e dei giardini pubblici;
m) da 25 a 250 euro per violazione dell'art. 23 concernente condizioni per lo svolgimento di
attività sociali, culturali e ricreative all'interno dei parchi.
2. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, ogni altra violazioni al presente regolamento è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di
500 euro.
3. Le violazioni sono accertate da personale dell'ente gestore in base alle disposizioni
disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

che

Art. 16 - Destinazione

dei proventi delle sanzioni amministrative

I. Gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente
regolamento sono illtroitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è destinato
prevalentemente ad interventi sul verde pubblico comunale e per il ripristino ambientale.

ALLEGATO A - Scheda per la segnalazione

degli alberi di pregio

AI Comune di Ramacca
Piazza Umberto 95040

OGGETTO: Segnalazione d'interesse per la tutela della "Vegetazione di Pregio" sulla base del Regolamento
comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato della Città di Ramacca

Il sottoscritto
recapito tel.
Domiciliato in
Via
in qual ità di
(specitìcare se privato cittadino, proprietario dell'albero segnalato, rappresentante

.
N

.
.

Legale d'Associazione).

Preso alla di quanto indicato dal Regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato
adoltato dalla Città di Ramacca con e più specificatamente di quanto previsto dall'Articolo 18 dello stesso,
allraverso cui sono invitati i cittadini ad apportare il proprio contributo alla tutela del patrimonio arboreo e
vegetazionale del territorio, partecipando in tal senso alla segnalazione di esemplari arborei o formazioni
vegetali di particolare pregio, da valutare per l'inserimento dell'Elenco della "Vegetazione di pregio" della
Città di Ramacca:
Considèrato altresì che l'esemplare o il gruppo di formazione vegetale oggetto della presente segnalazione, è
situato in:
.
apparirebbe a giudizio dello scrivente possedere i requisiti stabiliti dal Regolamento sulla base dell'Alticolo
18 pcr la delinizione della "Vegetazione di pregio", segnala e sottopone all'esame dell' Ufficio Tecnico e
della commissione consultiva per il verde della Città di Ramacca la documentazione allegata costituita da:
Scheda informativa (Fac- simile di scheda per la segnalazione della vegetazione di pregio)
Documentazione fotografica (n. foto:
)
Eventuale altra documentazione a supporto:
.

Nella speranza di aver fornito un utile contributo alla tutela del patrimonio vegetale della Città di Ramacca si
resta a disposizione per ogni altra necessità e si porgono distinti saluti.

Data:

Firma:

.

fac-simlc

SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DELLA "VEGETAZIONE

L()('ALIZZAZIONE
Via:

Circoscrizione:

I

Riferimenti

DI PREGIO"

No. cjvico:
utili

per

la

locHlizzazione:
Su arca pubblica

SI

NO

SI
SI

NO
NO
SI NO
SI NO
SI NO

Parco o area verde
Banchina stradale, spartitraffico
Alberata
Parcheggio

Proprielò privatn

alberato

Proprietari:

proprietari

I

sono

a

conoscenza

dell'ipotesi

se!.'l1alazione come "VeRetazione di Preg-io" alla Città
I proprietari
sono d'accordo
e sottoscrivono
segnalazione
Visitabilità:

I pubblica

come "Vegetazione

I Visibilità:

privata

CARATTERISTICHE
Altezza:

di SI

NO

la SI

NO

di Pregio" alla Città?

I esterna

interna

TECNICHE
Stato vegetativo:

Età presunta:

Specie:

Circ()l1ferenttl tronco a 1,30 mt da

Ml.

Di,lInetro proiezione

chioma a

mt.

terra:

k:ITJ

Pianta isolata

SI NO

Gruppo di piante

SI NO

Pianta in filare

SI NO

Bo chetlo di piante

SI

Vicina a filare

SI NO

Pianta a ceppaia (con più

SI NO

tronchi)

Note:

NO

ALLEGATO B - Affidamento

e sponsorizzazione

del verde pubblico (Art. 14)

Ambito di ammissibilità di accordi e sponsorizzazione per la manutenzione del verde (deliberazione
cii Consiglio comunale. n. 171 del 2 ottobre 2000)
l. Possono essere oggetto di collaborazione, oltre alle aree di proprietà comunale, le aree di
proprietù di altri Enti, affidate in gestione al Comune.
2. Lo schema di convenzione deve prevedere un periodo temporale, entro il quale deve essere
terminato l'intervento in oggetto.
3. Modeste e non sostanziali modifiche al progetto presentato e accettato, devono essere
prevelllivamente concordate con il dirigente del servizio verde.
4. È previsln la possibilità di risoluzione del contratto prima della scadenza con preavviso di 90
giorni c parere favorevole del dirigente del servizio verde. Resta fermo che le opere realizzate, le
piante mèsse a dimora, le attrezzature e gli impianti rimangono di esclusiva proprietà comunale e
che quanto non espressamente accettato viene rimosso a cura e spese del soggetto o dei soggetti
gestori.
5. Nel perioclo di vigenza del contratto, previa parere favorevole del dirigente del servizio verde è
consentita (una sola volta) la modifica del messaggio pubblicitario, solo in caso di una delle
seguenti motivazioni:
a) Illodilica clelia ragione sociale della ditta;
b) avvio di lIna collaborazione con altri soggetti, con dichiarazione della compartecipazione alle
spese, senza fini di lucro da parte del primo assegnatario.
6. Si esclude la dicitura "Comune di Ramacca" dai cartelli pubblicitari, i quali, sempre nel rispetto
delle dimensioni massime, possono avere sia dimensioni e forme classiche, sia forme e materiali
particolari, purché concordati con il servizio verde ed approvati dalla commissione consultiva per il
verde pubblico.
L'abaco per la definizione delle dimensioni dei cartelli è il seguente:
Tipologin superficie

~,licrorotonda
.\iuola o arca \'crdc
:--Itnir(llllmb
.\rL'a \ c'I eI e'
R,)tllld ••(''''lr'l'attn
l\rea \ erde
Rotonda grande
Arca l'Cldc
J\.1 ax i rotonda
Arca \wde

mq.

Superficie fino a 15 mq
fino a 50 mq
tla 50 n -150 mq

da 50 a ~ 500 mq
da 450 a 950 mq
da 2500 a 5000 mq
da 950 a 2.000 mq
da 5.000 a 10.000 mq
oltre 2.000 mq
oltre 10.000 mq

N° canelli min. c max. c loro superficie (I)
Realizzazione c manutenzione
Solo manutenzione
(4)
Livello alto (2)
Livello basso (3)
2-3 cartelli cm 40x 25
- 10%.
-20%
sup. m.1x. mq 0,5
SUl'. max. mq 0,27
sup. max. mq O,~4
2--t cartelli cm 60x40
-15%
-30%
sup. max. 01.,9, 0,8) 6
sup. max. mq 0,96
sup. max. mq 0.67
2-4 cartelli cm 120x60
- 20%
-40%
sup. max. mq 2,30
sup. max. mq 2,88
sup. max. mq 1,72
2-4 cartelli cm 140x80
-25%
·50%
sup. max. mq. 3.36
sup. max. mq. 4,48
sup. max. mq. 2,24
2-4 cartelli cm 2lOx80
-30%
-60%
sup. max. mq. 4.48
Stlp. max. mq. 4,4R
Sup. max. mq 2,68

l\otc:
•(I) La superficie è il calcolo della sagoma geometrica che contiene la scritta pubblicitaria.
• (2) Per livello alto si intende che almeno il 20% della superficie è coperta con alberi, cespugli

da fiore e
ornamentali, rose e/o fioriture annuali.
• (3) Per livello basso si intende che la copertura di alberi. cespugli da fiore e ornamentali, rose e/o fioriture annuali
non raggiunge il 20% della superficie totale.
• (4) Per sola manutenzione si intende: l'affidamento per la sola manutenzione periodica e/o modeste integrazioni al
wrde già realizzato. da pal1e dell'Amministrazione
Pubblica, secondo le prescrizioni enunciate dal Servizio Verde
Pubblico e ripOl1ate nello specifico allegato della relativa convenzione.
• I cartelli sulle rotonde e sulle aiuole spartitraffico sono posizionati in prossimità dell'area in modo tale da non
pregiudicare la sicurezza stradale.

Firmato all'originale

IL PRESIDENTE
F.to Rag. Vitale Nunzio

IL CONSIGLI RE ANZIANO
F.to ~lg.Cusumano Fabio

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Cataldo La Ferrera

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, su conforme
attestazione del Messo Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all' Albo Pretorio
on-Hoe di questo Comune il giorno
C Iv c('/jp..
.
Per rimanervi quindici giorni consecutivi (Art. l l , ~.L.R.n.44/91 ed art.32L.n.6912009 e ss.mm.ii.)

J! (

I

Dalla Residenza Municipale, 11.

_

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

-

ATIESTA
CHE la presente deliberazione in applicazione della L.R. 03.12.1991 ,n.44,come modificata
con L.R. 05.07.97, n.23:

-

Lì,'

c: Il

E' divenuta esecutiva il
O /.t / U) /4
Decorsi lO giorni dalla data di inizio dalle pubblicazione (Art. 12, comma l L.R. n.44/91)
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12, comma 2)

_
IL SEGRETARIO GENERALE
( Dott. Cataldo La Ferrera)

