
 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DEL VERDE  

PUBBLICO E PRIVATO SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DI 

COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE” 

COMUNE DI CASTELVERDE  

COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI 

 

AGGIORNAMENTO  
ALLEGATO B  

Sanzioni relative alle violazioni delle norme del regolamento d'uso delle 
aree verdi 

 



 

 

 
 

Le violazioni al Regolamento del verde pubblico e privato sul territorio dell’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA 

DI CASCINE - COMUNE DI CASTELVERDE e COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI sono punite con una sanzione 

amministrativa pari al pagamento delle seguenti somme: 
 

 da a 
1) Accesso a parchi e giardini 
Divieto di accesso al di fuori degli orari fissati € 25,00 € 150,00 
2) Giochi 
Effettuazione di esercizi o giochi, come pattini a rotelle, bocce ecc. al 
di fuori degli orari e/o spazi consentiti 

€ 25,00 € 150,00 

Esercizio di aereomodellismo e/o automodellismo con prototipi dotati 
di motore di qualunque tipo 

€ 25,00 € 150,00 

Utilizzo da parte degli adulti delle strutture per il gioco dei bambini 
non conforme alla salvaguardia delle strutture stesse 

€ 25,00 € 150,00 

3) Animali 
Violazione del divieto  di accesso  in parchi e giardini con  cani e 
animali di grossa taglia dove previsto 

€ 25,00 € 150,00 

Violazione obbligo di provvedere immediatamente alla raccolta delle 
deiezioni canine 

€ 25,00 € 150,00 

Violazione  obbligo  di  tenuta  al  guinzaglio  dei  cani  da  parte  dei 
proprietari, o di chi ne ha la custodia, negli spazi dei pubblici giardini 

€ 25,00 € 150,00 

4) Veicoli a motore autorizzati nell’accesso negli spazi verdi 
Divieto di accesso e di circolazione dei veicoli a motore € 25,00 € 150,00 
Inosservanza delle modalità di transito da parte dei veicoli a motore 
ammessi all'accesso e alla circolazione 

€ 25,00 € 150,00 

5)Velocipedi 
Inosservanza delle modalità di transito dei mezzi non motorizzati € 25,00 € 150,00 
6)Divieti espliciti 
Violazione dei divieti vigenti sui territori dell’Unione 
Raccolta della vegetazione in assenza della prescritta autorizzazione € 25,00 € 150,00 
Rimozione e danneggiamento di nidi e tane € 25,00 € 150,00 
Cattura di animali selvatici (salvo che il fatto non costituisca reato) € 25,00 € 150,00 
Molestie ad animali selvatici (salvo che il fatto non costituisca reato ai 
sensi dell'art. 727 c.p.) 

€ 25,00 € 150,00 

Attività venatoria si rinvia alla normativa speciale, statale e 
regionale 

Affissione di volantini e manifesti sugli alberi € 30,00 € 90.00 
Uso di alberi ed arbusti per strutture € 25,00 € 150,00 
Abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta € 50,00 € 300,00 
Scarico  materiali  di  qualsiasi  natura  e  consistenza  all'interno  di 
parchi e giardini 

si   rinvia   alla   legislazione   vigente   in 
materia 

Imbrattamento della segnaletica € 25,00 € 150,00 
Danneggiamento della segnaletica € 50,00 € 300,00 



 

 

Danneggiamento o imbrattamento giochi o elementi di arredo € 25,00 
(imbrattamento 
arredi) 
€ 50,00 
(danneggiamento 
arredi) 
€ 50,00 
(imbrattamento 
giochi) 
€ 80.00 
(danneggiamento 
giochi) 
salvo   che   il   caso 

non costituisca reato 

€ 150,00 
(imbrattamento 
arredi) 
€ 300,00 
(danneggiamento 
arredi) 
€ 300,00 
(imbrattamento 
giochi) 
€ 480.00 
(danneggiamento 
giochi) 
salvo   che   il   caso 

non costituisca reato 
 

Danneggiamento di alberi ed arbusti 

 
€ 100,00/cad* € 500,00/cad* 

Introduzione non autorizzata di animali selvatici € 25,00 € 150,00 

Divieto di campeggio, pernottamenti € 25,00 € 150,00 
Divieto di accensione fuochi € 50,00 € 300,00 
Soddisfacimento necessità fisiologiche al di fuori di strutture apposite € 25,00 € 150,00 
Sosta di veicoli a motore € 25,00 € 150,00 
Pulizia di veicoli o parti di essi € 25,00 € 150,00 
Calpestio tappeti erbosi in presenza di esplicito segnale di divieto in 
loco 

€ 25,00 € 150,00 

7) Progetti sottoposti a preventiva autorizzazione 
Violazione dell'obbligo di esame preventivo da parte 
dell’Amministrazione comunale di qualsiasi progetto che interessi il 
verde, e la cui esecuzione comporti il rilascio di un provvedimento 
autorizzativo da parte dell'Amministrazione comunale 

€ 100,00 € 500,00 

8) Richiesta di occupazione e uso 
Violazione obbligo rimozione dei rifiuti dall'area verde occupata a 
seguito di iniziativa pubblica 

€ 100,00 € 500,00 

9) Abbattimento e potature di piante in aree private nell’ambito del perimetro del territorio urbanizzato 
l'abbattimento di alberi situati in aree private nell’ambito del 
perimetro del territorio urbanizzato in assenza del prescritto nulla 
osta 

€ 100,00/cad* € 500,00/cad* 

Violazione dell’obbligo di richiesta di autorizzazione all’uso di presidi 
sanitari di I e II classe (fitofarmaci) nei giardini posti all’interno del 
perimetro urbano 

€ 100,00 € 500,00 

Violazione dell’obbligo, per l’impiego dei presidi sanitari I e II 
(fitofarmaci), di preventivo avviso dei vicini e preventiva apposizione 
di cartelli 

€ 100,00 € 500,00 

Violazione dell'obbligo di potatura di alberature, piante o arbusti 
qualora coprano o rendano comunque difficile la visione di segnali 
stradali, o invadano i marciapiedi 

€ 75,00/cad* € 450,00/cad* 

Violazione dell’obbligo di rimessa in pristino entro i termini imposti € 150,00/cad* € 500,00/cad* 

10) Il sistema della vegetazione diffusa nel territorio extraurbano 
Abbattimento di alberi situati nel territorio extra-urbano in assenza 
del prescritto nulla osta 

€ 100,00/cad* € 500,00/cad* 

11) Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade 
Manutenzione ordinaria e straordinaria non autorizzata € 50,00 € 300,00 

 

*da intendersi per ogni essenza coinvolta  

 

Le violazioni di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o la commissione di più violazioni della 
stessa disposizione saranno punite a norma dell'art.8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.  
 


