
 

 
CCoommuunnee  ddii  VViillllaa  CCaarrcciinnaa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  CCOOMMUUNNAALLEE  PPEERR  LLAA  TTUUTTEELLAA  DDEELL  VVEERRDDEE  UURRBBAANNOO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 9.5.2007 con deliberazione n.° 26 



 

TTIITTOOLLOO  II  
Ambito di applicazione 

Art. 1 (Oggetto del Regolamento) Pag. 1 

Art. 2 (Ambito di applicazione) Pag. 1 

  

TTIITTOOLLOO  IIII  
Disposizioni generali 

Art. 3 (Provvedimenti Amministrativi) Pag. 3 

Art. 4 (Accesso al verde pubblico e alle aree ad uso pubblico adibite a piastre polifunzionali) Pag. 3 

Art. 5 (Divieti) Pag. 3 

Art. 6 (Manifestazioni e spettacoli) Pag. 5 

Art. 7 (Gioco) Pag. 6 

Art. 8 (Attività sportiva) Pag. 7 

Art. 9 (Spazi per cani) Pag. 7 

Art. 10 (Attività ambulanti e d’animazione) Pag. 7 

Art. 11 (Vigilanza e controllo delle aree verdi pubbliche) Pag. 7 

  

TTIITTOOLLOO  IIIIII  
Gestione e Manutenzione del verde 

Art. 12 (Obblighi) Pag. 8 

Art. 13 (Trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari) Pag. 8 

Art. 14 (Lotta antiparassitaria) Pag. 9 

Art. 15 (Emanazione di ordinanza sindacale) Pag. 10 

Art. 16 (Deroghe ai divieti d’abbattimento del verde privato oggetto di tutela) Pag. 10 

Art. 17 (Consulenze degli Uffici Comunali) Pag. 10 

Sezione I  
Gestione del verde pubblico 

Art. 18 (Governo del patrimonio arboreo pubblico) Pag. 11 

Art. 19 (Cantieri coinvolgenti verde pubblico) Pag. 11 

Art. 20 (Sussistenza delle condizioni per l'abbattimento in luoghi pubblici) Pag. 11 

Art. 21 (Piantumazione delle aree pubbliche) Pag. 11 

Art. 22 (Danneggiamenti a carico di piante di proprietà comunale) Pag. 12 

Art. 23 (Gestione e manutenzione di aree verdi pubbliche mediante sponsorizzazione) Pag. 12 

Sezione II  
Gestione del verde privato oggetto di tutela 

Art. 24 (Protezione degli alberi prima del rilascio dei permessi a costruire) Pag. 13 

Art. 25 (Scavi in prossimità d’alberi e arbusti in aree private) Pag. 13 

Art. 26 (Pavimentazione attorno alle alberature in aree private) Pag. 13 



 

 

Art. 27 (Sussistenza delle condizioni per l'abbattimento in luoghi privati) Pag. 14 

Art. 28 (Richieste d’abbattimento di alberi in giardini privati) Pag. 14 

Art. 29 (Interventi manutentivi su aree private non ad uso agricolo) Pag. 14 

Art. 30 (Interventi manutentivi su aree private ad uso agricolo) Pag. 15 

Art. 31 (Piantumazione delle aree private) Pag. 15 

  

TTIITTOOLLOO  IIVV  
Procedure per l’adozione del verde pubblico 

Art. 32 (Aree del verde pubblico soggette ad affidamento) Pag. 16 

Art. 33 (Soggetti ammessi all’adozione del verde pubblico) Pag. 16 

  

TTIITTOOLLOO  VV  
Disposizioni varie e finali 

Art. 34 (Abrogazioni) Pag. 17 

Art. 35 (Compiti di vigilanza) Pag. 17 

Art. 36 (Revisione del regolamento) Pag. 17 

  

TTIITTOOLLOO  VVII  
Sanzioni 

Art. 37 (Sanzioni amministrative) Pag. 18 

Art. 38 (Sanzioni amministrative in ambito dell’adozione di aree pubbliche) Pag. 19 



 

Pag. 1 / 19 

TTIITTOOLLOO  II  
Ambito di applicazione 

Art. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

I. II Comune di Villa Carcina, nell’ambito della propria programmazione ed in armonia con i 
principi generali del proprio Statuto, riconosce l'importanza che il patrimonio vegetale 
riveste ai fini ambientali, paesaggistici, culturali e storici nelle aree urbane ed extraurbane, 
favorendone la tutela, il miglioramento ed incrementando il patrimonio vegetale 
contemperando la valenza estetica del patrimonio stesso con il compito d'istituto prioritario 
di tutelare la pubblica incolumità. 

II. L'Amministrazione Comunale, in coerenza con le finalità di cui al Comma I del presente 
articolo, promuove la partecipazione e la promozione di forme associative od organismi di 
partecipazione alle attività di sensibilizzazione e salvaguardia del bene ambiente 
assicurando, nelle aree urbane e periurbane, la cura e la corretta manutenzione del 
patrimonio vegetale. 

III. Le norme del presente Regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione 
sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell’ambito cittadino, garantendo a tutti 
gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, 
l’ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso. Le stesse 
norme si applicano, ove possibile, alle aree ad uso pubblico adibite a piastre polifunzionali. 

IV. È compito dell'Amministrazione Comunale, mediante il competente Servizio preposto, 
preservare le aree verdi, la vegetazione arborea e arbustiva, regolamentare e incentivare 
l'attività di manutenzione straordinaria (potatura, abbattimento, difesa sanitaria, impianto e 
cure colturali) della vegetazione urbana arborea e arbustiva. 

V. L’Amministrazione Comunale, in accordo con il proprio Statuto, offre a tutti i soggetti 
interessati mediante il competente Servizio preposto, la gestione di porzioni di verde 
pubblico, attraverso interventi di adozione, di concessione o di sponsorizzazione allo 
scopo di valorizzare il bene ambiente. Spetta alla Giunta comunale, mediante apposito 
atto deliberativo, l’individuazione delle aree pubbliche da destinare alla gestione di soggetti 
in forma associata o singola. 

VI. Al fine di aumentare il valore arboreo del patrimonio pubblico l’Amministrazione 
Comunale, in caso di opere di sistemazione di parcheggi, strade, piazze, o altre aree 
pubbliche che presentino alberature, ritiene opportuno prevedere, lungo i confini stradali, 
la presenza di adeguata piantumazione a protezione dell’abitato o delle attività produttive. 

VI. In tutti gli interventi edilizi, siano essi nuove costruzioni o ampliamenti di quelle 
esistenti, interventi di ristrutturazione di immobili con annesse aree cortilizie, dovrà essere 
prevista (nel progetto esecutivo) la sistemazione a verde dell'area scoperta permeabile di 
pertinenza degli edifici, siano essi urbani, agricoli, artigianali o industriali, secondo gli 
standard fissati dal PRG comunale e dal presente regolamento, in particolare secondo le 
disposizioni impartite dall’art. 15 delle NTA allegate al PRG. 

Art. 2 
AMBITO DI APPLICAZIONE 

l. II presente Regolamento si applica tanto al patrimonio arboreo pubblico quanto a quello 
privato oggetto di tutela entro i confini del territorio comunale di Villa Carcina, ed integra 
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quanto stabilito da leggi Statali, Regionali, relativi Regolamenti e Statuti. In particolare si 
richiama la disciplina statale per la tutela ambientale prevista nel D. Lgs. 490/99. 

II. Deve essere ritenuto oggetto di protezione: 
� per il verde pubblico: 

a) tutto il patrimonio arboreo e arbustivo di proprietà comunale messo a 
disposizione della collettività situato in aiuole, giardini, parchi, viali alberati, 
strade e nelle aree verdi di pertinenza di edifici scolastici, impianti sportivi e 
altre attrezzature pubbliche, compreso quello dei cimiteri; 

b) le aree verdi pubbliche adiacenti ad abitazioni private od a condomini popolari, 
aiuole, piazzole, rotonde stradali e fasce di rispetto (queste ultime sono poste a 
margine di tracciati stradali, cimiteriali ed elettrodotti), destinate ad attività 
ricreativa di giardinaggio; 

c) le aree verdi pubbliche destinate ad attività ricreativa connessa alla coltivazione 
del terreno (ortaggi, alberi da frutto) o ad attività affini; 

� per il verde privato: 
a) gli alberi ed arbusti di particolare pregio che possono essere considerati di 

interesse storico, botanico, paesaggistico, monumentale e/o culturale perché 
con la loro presenza: 
� esprimono testimonianza di accadimenti storici od eventi legati alle 

tradizioni locali; 
� si caratterizzano per appartenere a specie botaniche rare nel contesto 

territoriale Lombardo; 
� si possono considerare annessi fondamentali ad edifici di valore 

architettonico. 
In particolare tali essenze arboree saranno individuate da apposito studio 
tecnico sottoposto ad approvazione della Giunta Comunale. 

III. Una volta individuati gli alberi di pregio del patrimonio privato, verranno posti sotto 
speciale tutela, individuando dove possibile attorno ad ogni esemplare un’area di rispetto 
(con un raggio minimo di 3 m) idonea ad assicurare la buona salute della pianta. Si 
definisce comunque quale area di pertinenza di un albero la proiezione ortogonale della 
chioma sul terreno. 

IV. Le alberature sottoposte a tutela non possono di norma essere abbattute tranne nei 
casi specificati nel Titolo III. 

V. I proprietari, i possessori, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, pubblici o privati, 
siano essi persone fisiche o giuridiche di terreni su cui vegetano le essenze arboree 
sottoposte a tutela, sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dal presente 
Regolamento. 

VI. Sono completamente esclusi dalla disciplina di questo Regolamento: 
� le piante all’interno di aziende orto – floro – vivaistiche; 
� i frutteti; 
� le aree boschive, così come definite dall’art. 3 della Legge Regionale n° 44 del 29 

ottobre 2004 e s.m.i. 
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TTIITTOOLLOO  IIII  
Disposizioni generali 

Art. 3 
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

I. Gli interventi normati dal presente Regolamento Comunale sono, di regola, attuati a 
seguito di preventiva segnalazione da parte degli interessati al competente Servizio 
Comunale. 

II. Sono fatte salve le superiori limitazioni, di cui alla vigente normativa riguardante i boschi 
e aree sottoposte a vincoli idrogeologici e/o storici e/o paesaggistico - ambientali (vincoli 
specifici e/o automatici). I relativi nulla osta e autorizzazioni dovranno essere acquisiti 
preliminarmente alla segnalazione di cui al precedente comma I. 

Art. 4 
ACCESSO AL VERDE PUBBLICO E ALLE AREE AD USO PUBBLICO ADIBITE A PIASTRE POLIFUNZIONALI 

I. Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi definiti verde pubblico ai sensi dell’art. 2 
del presente Regolamento, nonché alle aree ad uso pubblico adibite a piastre 
polifunzionali, è dato libero accesso nell’arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse 
regolamentazioni. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari 
indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi. Gli spazi verdi a corredo di servizi e 
strutture pubbliche sono accessibili e fruibili. 

II. Ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l’Amministrazione, 
provvederà a nominare apposito custode scelto anche eventualmente tra le realtà del 
volontariato per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della 
cittadinanza. 

III. L’Amministrazione Comunale può adottare, tramite Deliberazione di Giunta, specifiche 
prescrizioni per l’accesso ed uso alle singole aree polifunzionali in funzione delle necessità 
e delle esigenze dei cittadini residenti, nel rispetto del presente regolamento. 

Art. 5 
DIVIETI 

I. Per gli spazi pubblici definiti al comma I dell’art. 4 è vietato: 
� provocare ferite con strumenti di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree 

verdi, parchi, edifici scolastici e di uso pubblico o abitativo, viali e strade alberate e 
cimiteri; 

� danneggiare con scavi di vario tipo gli apparati radicali delle piante suddette; 
� parcheggiare le automobili a ridosso di alberi in filare situati in aiuole stradali o sui 

marciapiedi; 
� affiggere, mediante chiodi, fili di ferro, fili di nylon cartelli di qualsiasi dimensione sui 

tronchi degli alberi; 
� accendere fuochi o attivare barbecue in aree non adibite a tale scopo; 
� realizzare impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare 

l'alberatura; 
� irrorare con prodotti chimici di qualsivoglia natura, antiparassitari compresi, le 

essenze arboree ed arbustive poste in giardini privati, coinvolgendo nelle operazioni 
alberi di proprietà comunale senza preavviso; 

� raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione; 
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� asportare la terra; 
� rimuovere e danneggiare i nidi e le tane; 
� catturare e molestare gli animali selvatici; 
� sostare per pic-nic salvo che nelle aree attrezzate ove ciò è consentito con 

segnalazione in loco; 
� posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni; 
� ogni altro comportamento che determini danni all’ambiente o generi molestie alle 

persone presenti nel medesimo spazio. 

II. È vietato per il verde privato oggetto di protezione: 
� abbattere o rimuovere, senza una preventiva segnalazione e conseguente 

autorizzazione da parte del competente ufficio comunale gli alberi aventi le 
caratteristiche di cui all'art. 2; 

� effettuare sulle latifoglie potature a capitozzo o a sgamollo1, tali da alterare 
sostanzialmente la naturale forma degli alberi e sulle conifere tagli drastici che ne 
compromettono irrimediabilmente la chioma; 

� impiantare nuovi esemplari arborei, specie se di prima grandezza2, a meno di tre 
metri dai muri degli edifici, dai confini, dalle strade pubbliche, ai sensi dell’art. 892 e 
seguenti del Codice Civile; 

� impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di 
pertinenza delle essenze arboree; 

� realizzare impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare 
l'alberatura; 

� versare sul terreno acidi, sostanze saline o alcaline, oli minerali potenzialmente 
dannosi per le piante e pericolose per l’ambiente. 

III. Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi, nonché alle aree ad uso 
pubblico adibite a piastre polifunzionali, è vietato l’accesso e la circolazione con veicoli a 
motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito 
esclusivamente su percorsi indicati: 

a) motocarrozzette per il trasporto di portatori di handicap; 

b) mezzi di soccorso; 

c) mezzi di vigilanza in servizio; 

d) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti; 

e) mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte 
autorizzazioni; 

f) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e di bevande o 
di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni; 

g) mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest’ultimo si trovi nello spazio verde; 

h) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni od attività 

                                            
1 il taglio a capitozzo implica l’asportazione completa delle cime della chioma e la conseguente formazione di una o più “teste” da cui 

vegeteranno numerosi rametti deboli. Nel taglio a sgamollo si eliminano i rami e le branche lungo tutto il tronco, senza tuttavia tranciare la 
cima. Entrambi i tipi di taglio venivano praticati in passato per favorire la produzione di rametti esili (specialmente sui salici e sui pioppi 
cipressini) per uso agricolo. Nel verde ornamentale queste pratiche sono assolutamente inutili, deturpando le piante ne abbreviano l’esistenza.  

2 per alberi di prima grandezza si intendono quelli in grado di raggiungere e superare, da adulti, i 15 (quindici) metri. 
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produttive all’interno dell’area. 

IV. Salvo diverse prescrizioni specifiche per le singole aree, biciclette, pattini, monopattini, 
altri mezzi non motorizzati e mezzi trainati da animali possono circolare a passo d’uomo 
esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi. 

V. La raccolta di esemplari della vegetazione a scopo scientifico o didattico, nonché la 
raccolta di funghi e di frutti di bosco, è consentita nei modi e nei limiti previsti dalla legge in 
materia. 

VI. Nelle aree a verde è vietato calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato. 

VII. Le attività consentite all’interno degli spazi pubblici non possono svolgersi con 
l’emissione di suoni d’intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e 
specifiche in materia a cui si rinvia. 

VIII. Le infrazioni ai divieti di cui sopra saranno sanzionate come previsto al Titolo VI. 

Art. 6 
MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI 

I. Le manifestazioni e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati 
dall’Amministrazione. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo per il beneficiario di 
agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata al fine di prevenire danni 
all’ambiente e comporta l’obbligo di totale ripristino dello spazio occupato. 

II. L’utilizzo delle aree verdi pubbliche può essere concesso esclusivamente nei periodi di 
apertura al pubblico (di norma dal 01 aprile al 30 ottobre) salvo diverse disposizioni. 

III. Possono utilizzare le aree verdi pubbliche i seguenti soggetti, elencati in ordine di 
priorità di assegnazione: 

a) l’Amministrazione Comunale di Villa Carcina; 

b) le altre Amministrazioni Pubbliche; 

c) le Società o Associazioni regolarmente istituite operanti a Villa Carcina; 

d) i cittadini, residenti in Villa Carcina, anche non organizzati ovvero occasionalmente 
riuniti in gruppi per effettuarvi manifestazioni, mostre e spettacoli non aventi fini di 
lucro ed aperti al pubblico. 

IV. Le suddette attività dovranno essere di rilevante interesse sociale o culturale. Quanto 
sopra verrà di volta in volta valutato dall’Amministrazione Comunale. 

V. Le procedure amministrative per il rilascio degli spazi prevedono: 

a) la presentazione della domanda per l’utilizzo, rivolta al Comune, non prima di 60 
giorni e non oltre 30 giorni dalla data di utilizzo con allegata planimetria degli spazi 
da occupare (le domande devono essere presentate secondo il modello predisposto 
dall’Ufficio Tecnico Comunale); 

b) nella domanda, il richiedente assume la responsabilità del regolare utilizzo dell’area; 

c) l’autorizzazione all’utilizzo delle aree verdi pubbliche verrà rilasciata dal 
Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici entro 15 giorni dalla richiesta. 
Qualora vi siano fondati motivi che possano essere creati danni al manto erboso e/o 
alle essenze arboree, l’autorizzazione potrà essere negata; 

d) prima dell’utilizzo dell’area, verrà effettuato un sopralluogo da parte del Tecnico 
Comunale congiuntamente al richiedente e verrà sottoscritto lo stato del luogo 
individuando la zona/e da utilizzare con la quantificazione della superficie. 
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VI. L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità circa infortuni di ogni genere 
non derivanti da imperfezioni delle strutture esistenti. Non potranno comunque essere 
utilizzati né introdotti impianti, strutture o attrezzature di qualsiasi tipo, se non conformi alla 
normativa vigente e la responsabilità per il loro uso è demandata agli organizzatori stessi. 

VII. In deroga a quanto stabilito all’art. 5 comma III del presente regolamento, in caso di 
manifestazioni è consentito l’accesso agli spazi verdi pubblici con automezzi 
esclusivamente per carico e scarico di materiali. In caso di pioggia l’accesso con 
automezzi dovrà limitarsi a pochi metri dopo l’ingresso. Non è di norma consentito 
l’ingresso di automezzi pesanti (bilici, autoarticolati, autosnodati, ecc.) nelle aree verdi 
pubbliche o nei vialetti di accesso alle stesse. 

VIII. L’eventuale infissione di chiodi o tiranti nel terreno dovrà essere seguita dal ripristino 
del foro con riporto di terreno vegetale e risemina. Inoltre, il posizionamento di palchi per le 
manifestazioni dovranno essere realizzati a regola d’arte, con i piedini d’appoggio della 
struttura che avranno la necessità di essere supportatati da idonei piani d’appoggio 
realizzati in legno di superficie idonea ad evitare buchi o avvallamenti al manto erboso. 

IX. L’autorizzazione è, inoltre, subordinata a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto, 
al versamento di un’idonea cauzione determinata dal competente Ufficio Tecnico. Al 
termine dell’utilizzo tutta l’area dovrà essere riconsegnata pulita ed in ordine, con impegno 
alla riparazione di eventuali danni entro 7 giorni dalla verifica effettuata dal Responsabile 
del Servizio o suo incaricato congiuntamente al richiedente dell’autorizzazione. In caso 
d’inadempienza da parte del richiedente, i lavori saranno svolti dall’Ufficio Lavori Pubblici 
rivalendosi sulla cauzione depositata. 

X. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l’autorizzazione all’utilizzo 
delle aree verdi pubbliche, per cause di pubblica utilità che dovranno essere 
tempestivamente comunicate al richiedente. 

XI. In caso di inosservanza delle precedenti regole, l’autorizzazione potrà essere 
immediatamente revocata e il richiedente non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione 
per manifestazioni e spettacoli sul territorio Comunale per almeno 24 mesi. 

Art. 7 
GIOCO 

I. Il gioco dei bimbi fino a 10 anni di età è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle 
aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai 
bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei 
bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle 
persone che li hanno in custodia. Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni, destinate al 
gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini al di sotto dei 10 anni è vietato 
l’accesso ai cani. 

II. Il gioco dei frequentatori che superano i 10 anni di età può praticarsi esclusivamente 
negli spazi attrezzati. A tal fine le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla 
funzione per cui sono predisposte. 

III. Nel parco e sulla piastra polifunzionale di Cogozzo, è vietato il gioco del calcio, l’uso di 
pattini e di altri strumenti di gioco che possano recare disturbo alle residenze limitrofe. Per 
quest’area vige inoltre il divieto di generare rumore tale da provocare fastidio o disturbo al 
riposo e alle attività dei residenti soprattutto prima delle ore 9.00, nonché dalle ore 14.00 
alle 16.00 e dopo le ore 22.00. 

IV. Le infrazioni ai divieti di cui sopra saranno sanzionate come previsto al Titolo VI. 
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Art. 8 
ATTIVITÀ SPORTIVA 

I. Le attività sportive di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento del verde si 
possono praticare solo negli spazi attrezzati o indicati da opportuna segnaletica. 

II. L’attività sportiva in forma individuale può praticarsi negli spazi calpestabili. 

Art. 9 
SPAZI PER CANI 

I. I cani devono essere condotti al guinzaglio. Con appositi segnali sono indicate le aree in 
cui i cani possono essere lasciati liberi e le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso. 

II. È comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l’incolumità delle 
persone e degli altri animali. Gli Agenti di Vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per 
la pubblica incolumità e nel caso che il fatto non costituisca più grave reato, disporre 
l’immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l’uso congiunto 
della museruola e del guinzaglio. 

III. I proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia devono, al di fuori delle aree 
riservate e all’interno delle aree verdi pubbliche, asportare gli escrementi degli animali loro 
affidati. 

IV. Nelle aree verdi attrezzate, destinate al gioco o ad altre attività ricreative dei bambini, è 
vietato l’accesso ai cani. 

V. Su tutta l’area dei parchi è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia così 
come previsto dalla vigente normativa. 

VI. È fatto divieto di abbandonare i cani o altri animali nel parco. 

VII. Gli obblighi presenti dal presente articolo non si applicano ai conduttori ed ai 
proprietari di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità 
o da evidenti handicap. 

Art. 10 
ATTIVITÀ AMBULANTI E DI ANIMAZIONE 

I. Nei perimetri dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di attività di commercio 
in forma ambulante o all’aperto e di animazione autorizzate dai componenti Organi 
dell’Amministrazione Comunale. 

II. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all’ordine 
pubblico. Nell’esercizio di tale attività è vietato l’uso di apparecchiature rumorose, secondo 
le norme generali e specifiche in materia. 

III. In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al 
medesimo esercente per un periodo di almeno 12 mesi. 

Art. 11 
VIGILANZA E CONTROLLO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE 

I. È competenza dell’Amministrazione Comunale, tramite gli uffici preposti, la verifica della 
gestione di tutte le opere di manutenzione e sistemazione delle aree del patrimonio 
vegetale sia assegnate mediante adozione di verde pubblico sia assegnate mediante 
sponsorizzazione di aree verdi.  

II. La vigilanza, il controllo dei lavori di manutenzione e sistemazione del verde, sono 
affidati a tecnici comunali. 
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TTIITTOOLLOO  IIIIII  
Gestione e Manutenzione del verde 

Art. 12 
OBBLIGHI 

I. Nel rispetto dell'art. 29 del Nuovo Codice della Strada, emanato con decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285, é obbligatorio che i proprietari confinanti mantengano le siepi 
debordanti in modo da non restringere o danneggiare la strada impedendo la viabilità e la 
pedonabilità, e che taglino i rami che nascondono la segnaletica o ne compromettono la 
visibilità e la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessarie. Qualora per effetto di 
intemperie o altre cause vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni 
laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi é tenuto a 
rimuoverli con tempestività.  

II. È comunque obbligatorio abbattere sia piante secche in prossimità di luoghi 
pubblicamente frequentati, sia quelle piante che, per altre cause (sbilanciamenti della 
chioma, malattie o gravi deperimenti) siano riconosciute come un potenziale pericolo per 
l’incolumità dei passanti. 

III. In merito tutela della sicurezza antincendio, alla profilassi antiparassitaria ed al decoro 
dell’ambiente circostante è fatto obbligo al proprietario delle aree verdi incolte, prospicienti 
al centro urbano, di effettuare la pulizia ed il taglio del manto erboso periodicamente. 

IV. Laddove si riscontri che il privato cittadino non abbia adempiuto alle suddette 
prescrizioni, l’Ufficio Tecnico Comunale si riserva di provvedere a coinvolgere gli enti 
preposti alla salvaguardia igienico – sanitaria e delle attività di prevenzione e controllo 
delle malattie parassitarie. 

V. Lo smaltimento dei rifiuti vegetali deve avvenire attraverso gli appositi centri di raccolta 
e smistamento dei rifiuti (isole ecologiche). 

Art. 13 
TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI E/O FITOSANITARI 

I. Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, 
volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le 
condizioni di vita. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso: 
� la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane; 
� la difesa delle piante da danneggiamenti; 
� l'adeguata preparazione dei siti di impianto; 
� l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura. 

II. L’impiego di prodotti fitosanitari è ammesso laddove non sia possibile o risulti inefficacie 
l’utilizzo di metodi di lotta biologica. I prodotti fitosanitari devono possedere le seguenti 
caratteristiche: 
� efficacia nella protezione delle piante ornamentali; 
� registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle 

avversità indicate;  
� bassa tossicità per l'uomo e per gli animali superiori.  
� scarso impatto ambientale.(è stata valutata, in particolare, la selettività nei confronti 

delle popolazioni di insetti utili). 
� assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento. 
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III. Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere 
tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, 
assenza di vento, ecc.) 

IV. Ogni qual volta gli spazi a verde pubblico saranno oggetto di trattamenti antiparassitari 
e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso affisso all’ingresso dell’area 
verde in un uno spazio ben visibile. 

V. È assolutamente vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura. 

VI. Gli interventi su piante di platano (platanus) sono regolati dal Decreto Ministeriale del 
17 aprile 1998 “Disposizione sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano 
"Ceratocystis fimbriata” e dalla Circolare Regionale n.° 27 del 15 aprile 1999 “Modalità di 
applicazione del decreto di lotta obbligatoria al cancro colorato e misure di salvaguardia 
del platano il Lombardia”. 

VII. Le potature e gli abbattimenti di dette piante saranno consentiti previo accertamento e 
conseguente parere da parte dell’Osservatorio Regionale per le malattie delle Piante della 
Regione Lombardia. 

VIII. Agli inadempienti saranno applicate le norme previste dall'art. 7 del decreto 
ministeriale del 17 aprile 1998. 

IX. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla 
normativa vigente e all’articolo 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie 
e dei parassiti animali e vegetali, contro i quali negli ultimi anni sono stati emanati 
provvedimenti legislativi, che rappresentano l’unico mezzo in grado di rallentarne la 
diffusione e ridurne la dannosità. E’ pertanto fatto obbligo ai proprietari di piante oggetto di 
tutela, che si ritengono affette da malattie, informare gli Uffici Comunali e L’Osservatorio 
Regionale per le malattie delle Piante della Regione Lombardia, richiedendo 
eventualmente un sopralluogo per verificare lo stato fitosanitario. In particolare è 
obbligatoria la lotta a: 
� D.M. 10/09/1999 n. 356 “Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico delle rosacee (Erwinia 

amylovora)”; 

� D.M. 17/04/1998: “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano 
Ceratocystis fimbriata” e circolare n.° 27 del 15/04/1999 della Regione L ombardia “Modalità di 
applicazione del decreto di lotta obbligatoria al cancro colorato…”: è fatto obbligo ai possessori di 
questo tipo di pianta, di combattere, mediante l’eliminazione delle piante infette, il fungo parassita che 
è causa della malattia, la “Ceratocystis fimbriata”; 

� D.M. 17/04/1998: “Lotta obbligatoria contro la cocciniglia di San Josè (Comstokapsis perniciosa)”; 

� D.M. 17/04/1998: “Lotta obbligatoria contro la processionaria dei pini (Traumatocampa = 
Traumatopoea pityocampa)”; 

� D.M. 22/11/1996: “Lotta obbligatoria contro la Cocciniglia corticicola dei pini (Matsucoccus feytaudi)”; 

� D.M. 29/11/1996: “Lotta obbligatoria contro la vaiolatura ad anello delle drupacee o virus della Sharka 
(Plum pox virus)”; 

Art. 14 
LOTTA ANTIPARASSITARIA 

I. Quando si verifichi un attacco epidemico grave di agenti patogeni, animali o vegetali, il 
proprietario o possessore o detentore del fondo, su cui vegeta la pianta, è tenuto ad 
eseguire i dovuti interventi di difesa. L’abbattimento della pianta malata dovrà avvenire in 
periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in inverno o estate. 

II. Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate ed il terreno sostituito con 
coltivo trattato con prodotti anticrittogamici. Infine il focolaio di infezione dovrà essere 
controllato mensilmente allo scopo di individuarne tempestivamente il diffondersi. 
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III. I trattamenti relativi alle malattie che colpiscono la chioma dovranno essere idonei e 
tempestivi e dovranno garantire tutte le cautele indispensabili. 

IV. A fronte dell'inerzia del proprietario o possessore o detentore, per casi di evidente 
pericolosità o vastità o urgenza, l'Amministrazione Comunale, previa diffida, provvedere 
d'ufficio, rivalendosi delle spese sostenute. 

V. Nella scelta dei prodotti da utilizzare si faccia riferimento al D. Lgs. 194/95 e s.m.i. e alle 
Circolari del Ministero della Sanità n° 17 del 10/0 6/1996 e n.° 7 del 15/04/1999 che fissano 
la disciplina transitoria in materia, preferendo comunque prodotti di lotta biologica. 

Art. 15 
EMANAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE 

I. L'Amministrazione Comunale si riserva di poter emettere ordinanza sindacale verso il 
proprietario di un terreno, parco o giardino, affinché esegua interventi per la cura, la 
conservazione e la salvaguardia del verde nel suo complesso e delle alberature, ai sensi 
dell'art. 1 del presente Regolamento, per ragioni di pubblica e privata incolumità o per 
ragioni fitopatologiche atte a contenere la diffusione di agenti patogeni. 

II. I funzionari ed i tecnici del Servizio competente potranno verificare, con opportuni 
sopralluoghi, il rispetto e l'adempimento delle disposizioni contenute nelle ordinanze. 

Art. 16 
DEROGHE AI DIVIETI DI ABBATTIMENTO DEL VERDE PRIVATO OGGETTO DI TUTELA 

I. In caso di calamità naturale, per esempio dopo i nubifragi, quando si manifesti l’urgenza 
dovuta alla pericolosità delle piante, è consentito l’abbattimento senza la preventiva 
autorizzazione. 

II. In questi casi, il proprietario, deve comunque produrre, prima dell’abbattimento degli 
esemplari arborei eventualmente compromessi, la documentazione fotografica 
comprovante l’urgenza all’abbattimento senza preventiva autorizzazione. 

Art. 17 
CONSULENZE DEGLI UFFICI COMUNALI 

I. La gestione e la manutenzione del verde di proprietà comunale è affidata all’Ufficio 
Manutenzioni in accordo con l’Ufficio Ecologia e l’Ufficio Urbanistica. 

II. Il Comune deve essere necessariamente interpellato nel caso di abbattimenti, 
sostituzione e manutenzione di esemplari monumentali o di pregio, o nella formazione di 
barriere vegetazionali, così come definiti all’art. 2. 

III. I Funzionari comunali sono preposti al rilascio delle autorizzazioni agli abbattimenti del 
verde oggetto di tutela e verificheranno, con opportuni sopralluoghi, l’adempimento delle 
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni stesse e il rispetto delle disposizioni contenute 
nel presente Regolamento. 
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SSEEZZIIOONNEE  II  

GGEESSTTIIOONNEE  DDEELL  VVEERRDDEE  PPUUBBBBLLIICCOO  

Art. 18 
GOVERNO DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO 

I. La gestione e la tutela del patrimonio arboreo pubblico sono attuate attraverso la 
programmazione degli interventi di manutenzione, la messa in atto di soluzioni finalizzate 
a prevenire o limitare danneggiamenti derivanti da lavori di scavo e la pianificazione dei 
controlli fitostatici delle alberature. 

II. L’Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini in forma singola o 
associata, per l’adozione di un area verde al fine di realizzare la manutenzione, la gestione 
e la cura degli spazi verdi pubblici, secondo le modalità previste dal Titolo IV. 

Art. 19 
CANTIERI COINVOLGENTI VERDE PUBBLICO 

I. Le richieste di intervento di privati sul territorio coinvolgenti verde pubblico dovranno 
osservare le previsioni del Vigente Regolamento per la manomissione del suolo pubblico. 

II. Al fine di salvaguardare l’apparato radicale delle piante nel caso di scavi ravvicinati, si 
dovranno adottare i seguenti accorgimenti: scavi a mano, rispetto delle radici portanti, 
evitandone il danneggiamento e l’amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto 
di scavo prossimo alle piante (spingitubo, ecc.). 

III. Se, nel corso degli scavi, non sarà possibile evitare la rimozione di radici, occorrerà 
reciderle con un taglio netto, evitando strappi e slabbrature. 

Art. 20 
SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'ABBATTIMENTO IN LUOGHI PUBBLICI 

I. All'abbattimento deve precedere l'accertamento dello stato di pericolo per la pubblica 
incolumità o il danno determinato dal permanere dell'alberatura, da parte del personale 
specializzato del Servizio Comunale competente, ovvero deve essere accertata, da 
tecnico qualificato, la condizione patologica degenerativa. 

II. In caso di realizzazione di opere di interesse pubblico, deve essere accertata 
l'impossibilità di mantenere l'alberatura nel sito e la contemporanea impossibilità di 
procedere, anche in ordine a valutazioni circa l'interesse pubblico, allo spostamento in 
altro luogo dell'alberatura. 

III. L'Amministrazione Comunale provvedere direttamente o tramite appalto, in conformità 
alle prescrizioni indicate in apposito disciplinare, a far effettuare accertamenti anche 
straordinari sulle condizioni di stabilità e fitosanitarie delle alberature. L'abbattimento degli 
esemplari ritenuti pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e per la tutela fitosanitaria sarà 
motivato con apposita relazione. 

Art. 21 
PIANTUMAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE 

I. Ogni intervento di nuova piantumazione di specie arboree, da realizzarsi nelle aree 
pubbliche comunali, deve essere effettuato, di norma, utilizzando specie autoctone. 

II. Tali interventi potranno essere realizzati in amministrazione diretta o tramite appalto in 
conformità alle prescrizioni indicate in apposito disciplinare od altra procedura prevista 
dalla normativa. 
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Art. 22 
DANNEGGIAMENTI A CARICO DI PIANTE DI PROPRIETÀ COMUNALE 

I. I danni procurati a soggetti arborei o ad arbusti di proprietà comunale, contestati e 
verbalizzati da un agente di Polizia Municipale o da un altro Pubblico Ufficiale, saranno 
addebitati al responsabile, tenendo conto sia del valore ornamentale della pianta, dato 
immediatamente quantificabile in quanto evidente, sia del danno biologico, nel caso di 
danneggiamento delle radici, che si manifesterà nel corso di più anni. 

II. All’indennizzo dovuto per la sostituzione della pianta si aggiungeranno le spese per 
l’abbattimento, lo sradicamento del ceppo, la messa a dimora della nuova pianta, calcolate 
in base ai prezzi vigenti sul mercato, l’I.V.A., il rimborso delle spese di assistenza tecnica, 
legali e postali. 

III. Se le parti danneggiate riguardassero la chioma, si richiederà, come indennizzo, il 
costo dell’intervento di potatura e delle spese accessorie, fatto salvo il caso in cui, per 
l’asportazione di branche di grandi dimensioni, si potrebbe verificare un decremento del 
valore ornamentale della pianta, che sarà quantificato caso per caso. 

IV. In previsione di scavi stradali per la posa di servizi sotterranei la Società o l’Impresa 
esecutrice dei lavori da eseguirsi entro 3 m. di distanza massima dalla pianta dovrà 
obbligatoriamente concordare con il Servizio Opere del Verde, tramite richiesta di licenza 
presso l’ufficio concessioni e autorizzazioni suolo pubblico, il tracciato e la profondità degli 
scavi che coinvolgono alberature, riportati su planimetrie in cui siano indicate le reali 
posizioni delle piante e i rilievi esatti delle larghezze del sedime a marciapiede e stradale e 
i servizi sotterranei già presenti nel tratto interessato dai lavori, relativamente alle 
competenze del richiedente. 

Art. 23  
GESTIONE E MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE. 

I. Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare 
maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, l’Amministrazione 
Comunale, ai sensi dell’art. 43 della L. n.° 449/19 97 e dall’art. 119 del D. Lgs. n.° 
267/2000, ha facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed 
associazioni, senza scopo di lucro, costituiti con atto notarile. In tal senso la gestione di 
un’area verde comunale viene organizzata mediante sponsorizzazione. 

II. La sponsorizzazione di area verde consiste in interventi di sistemazione o 
manutenzione ordinaria e straordinaria di aree a verde pubblico eseguiti da un ente privato 
attraverso la stipula di un accordo di collaborazione sottoscritto tra l’Amministrazione 
Comunale e un Ente Privato “Sponsor”, inteso quest’ultimo come attività produttiva 
economicamente, finanziariamente e strutturalmente organizzata nel territorio comunale o 
limitrofo. Per le procedure di accordo, si rimanda al Titolo IV. 

III. L’oggetto del rapporto di collaborazione ha come presupposto fondamentale la 
gestione, da parte dello Sponsor, direttamente o con affidamento a terzi, di interventi di 
sistemazione o manutenzione di un’area verde comunale il cui corrispettivo prevede un 
ritorno di immagine all’Ente Sponsor mediante la promozione del brand aziendale 
all’interno dell’area verde ed attraverso altre forme di comunicazione pubblicitaria 
individuate nell’accordo di collaborazione. 
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SSEEZZIIOONNEE  IIII  

GGEESSTTIIOONNEE  DDEELL  VVEERRDDEE  PPRRIIVVAATTOO  OOGGGGEETTTTOO  DDII  TTUUTTEELLAA  

Art. 24 
PROTEZIONE DEGLI ALBERI PRIMA DEL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE 

I. Nei cantieri coinvolgenti verde privato, così come definito nell’art. 2 comma III, 
dovranno essere adottate tutte le misure necessarie alla salvaguardia delle 
vegetazioni da conservare. 

II. I progetti di sistemazione edilizia che coinvolgeranno nell’esecuzione dei lavori le 
alberature in genere così come definite nell’art. 2 comma III, devono essere sottoposti al 
visto dell’apposito Ufficio Comunale competente, corredati da una descrizione delle piante 
e/o delle essenze arboree presenti (stato di fatto), e da un’indicazione relativa al numero di 
piante da abbattere a seguito della realizzazione dei lavori, con le planimetrie e 
documentazione fotografica. 

III. A fronte dell’ottenimento del permesso a costruire e lungo l’iter procedurale previsto 
dalla legge per le Denuncie di inizio attività (DIA) la progettazione deve essere elaborata in 
modo tale da salvaguardare, nel limite del possibile, le alberature d’alto fusto esistenti, 
avendo particolare cura di non lesionare con i lavori di scavo gli apparati radicali. 

IV. Inoltre alla pratica edilizia o DIA deve essere allegato l’impegno e un deposito 
cauzionale a garanzia, d’importo pari al valore commerciale delle essenze arboree da 
porre a dimora in sostituzione di quelle abbattute. 

V. L’Ufficio Comunale competente, una volta esaminata la documentazione trasmessa, 
eseguiti i necessari sopralluoghi, verificata la fattibilità e compatibilità dell’intervento e 
valutata la consistenza ed il valore del patrimonio arboreo, emette i propri pareri e il nulla 
osta agli eventuali abbattimenti, prescrive le nuove essenze arboree o arbustive da porre a 
dimora per reintegrare il patrimonio perduto, in funzione dello spazio disponibile. Nel caso 
d’indisponibilità delle aree relativamente alla nuova messa a dimora d’essenze arboree in 
sostituzione di quelle abbattute, il proprietario s’impegna a piantumare aree pubbliche 
destinate a verde individuate dall’Amministrazione Comunale. 

Art. 25  
SCAVI IN PROSSIMITÀ DI ALBERI E ARBUSTI IN AREE PRIVATE 

I. Gli scavi da effettuarsi in aree private in prossimità di alberi e di arbusti da conservare 
dovranno essere eseguiti osservando una distanza tale da non compromettere l'impianto 
radicale. 

II. In caso in cui lo scavo avvenga a ridosso dell'apparato radicale, dovranno osservarsi 
particolari attenzioni e modalità quali ad esempio scavi a mano e tempestiva disinfezione 
delle superfici e radici inevitabilmente tagliati. 

III. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni poste da altri Organi e Autorità competenti per la 
salvaguardia e tutela di esemplari arborei e arbustivi di pregio paesaggistico e/o storico. 

Art. 26 
PAVIMENTAZIONE ATTORNO ALLE ALBERATURE IN AREE PRIVATE 

I. In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili attorno ad specie arboree in 
area privata dovrà essere lasciata una zona di rispetto di 2 x 2 m per specie di grande 
sviluppo e 1,5 x 1,5 m per quelle di medio o limitato sviluppo. In caso di impossibilità, da 
documentare adeguatamente, dovranno essere sempre garantiti zone di rispetto 
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necessarie per la penetrazione dell'acqua meteorica, degli scambi gassosi e per 
operazioni manutentive e conservative. 

Art. 27 
SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'ABBATTIMENTO IN LUOGHI PRIVATI 

I. Gli abbattimenti di esemplari arborei con valenza estetico - ornamentale sono consentiti 
per ragioni di sicurezza, di incolumità, di riqualificazione ambientale necessaria a causa di 
alberi ammalati e compromessi, per osservanza della normativa stabilita dal Codice Civile. 
L’Amministrazione Comunale sollecita e favorisce la piantumazione nel medesimo luogo o 
in prossimità di esso di essenza equivalente. 

II. Gli abbattimenti delle piante così come i trapianti dovranno essere eseguiti ad esclusiva 
cura e spese del proprietario o possessore detentore conduttore del fondo su cui vegetano 
le specie. I trapianti, inoltre, dovranno essere eseguiti in una stagione idonea e prossima 
alla data della segnalazione di abbattimento. Una volta eseguito il trapianto dovrà essere 
data comunicazione scritta ai competenti Uffici Comunali allegando la documentazione 
fotografica della nuova essenza. 

Art. 28 
RICHIESTE D’ABBATTIMENTO DI ALBERI IN GIARDINI PRIVATI 

I. I proprietari, possessori, conduttori o detentori del fondo su cui vegetano le specie da 
abbattere riconducibili alle definizioni previste al comma III dell’art. 2, devono presentare 
preventiva segnalazione al competente Servizio comunale, in carta libera (per tali richieste 
si potrà utilizzare il modello disponibile presso gli Uffici Comunali), indirizzata al 
Responsabile dell’Ufficio, corredandola di adeguata documentazione fotografica dei luoghi 
e delle specie da abbattere, di idonea documentazione per l'individuazione del sito 
(planimetria catastale) e di una relazione agronomica indicante la specie, le dimensioni e 
lo stato fitosanitario. Quest'ultima documentazione non dovrà essere prodotta solo 
nell'ipotesi in cui risulti inequivocabilmente, dalla documentazione fotografica, lo stato di 
irreversibile compromissione dell'esemplare da abbattere. Deve essere comunicata 
l’intenzione di procedere all’abbattimento anche di piante che si presentino disseccate 
totalmente o in parte, di cui si presume la morte, onde poter consentire, da parte del 
Comune l’accertamento dell’effettivo stato. 

II. Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione il competente Ufficio 
dovrà verificare il rispetto delle condizioni e modalità previste dal presente Regolamento. 
Decorso tale termine dalla comunicazione, il privato si riterrà autorizzato ad eseguire 
l’intervento. 

III. Nel caso in cui le piante da abbattere appartenessero alle categorie indicate all'art. 2 
del presente Regolamento (piante soggette a tutela per particolari dimensioni e 
caratteristiche), l’Ufficio può non autorizzare l’abbattimento richiesto, qualora non si 
ravviseranno seri motivi (per esempio: piante malate o che gravi difetti strutturali rendono 
potenzialmente pericolose). 

IV. Il privato è comunque invitato a reintegrare il patrimonio arboreo eliminato. 

Art. 29 
INTERVENTI MANUTENTIVI SU AREE PRIVATE NON AD USO AGRICOLO 

l. Gli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo esistente su aree private non 
agricole consistenti nella semplice potatura stagionale, non sono soggetti ad alcuna 
incombenza amministrativa. 
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II. Sono fatte comunque salve le ulteriori limitazioni poste dalla normativa vigente 
riguardante boschi, aree sottoposte a vincoli idrogeologici e/o storici e/o paesaggistico - 
ambientali nonché le competenze di altri organi e autorità. 

Art. 30 
INTERVENTI MANUTENTIVI SU AREE PRIVATE AD USO AGRICOLO 

I. Gli interventi di manutenzione dovranno essere conformi a quanto indicato nella Legge 
Regionale 8/76 e nel Regolamento Regionale 1/93. 

II. Sono fatte comunque salve le ulteriori limitazioni poste dalla normativa vigente 
riguardante boschi, aree sottoposte a vincoli idrogeologici e/o storici e/o paesaggistico - 
ambientali nonché le competenze di altri organi e autorità. 

Art. 31 
PIANTUMAZIONE DELLE AREE PRIVATE 

I. Ogni intervento di nuova piantumazione di specie arboree, da realizzarsi su aree private 
deve, di norma, essere effettuato utilizzando specie autoctone. 
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TTIITTOOLLOO  IIVV  
Procedure per l’adozione del verde pubblico 

Art. 32 
AREE DEL VERDE PUBBLICO SOGGETTE AD AFFIDAMENTO 

I. L’Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed 
associata, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi di cui all’art. 2. La 
collaborazione dei cittadini si esprime con l’apporto di lavoro diretto, con il conferimento di 
attrezzature e materiali, con la realizzazione di interventi manutentivi e con l’offerta di 
sostegno finanziario. 

II. Il verde pubblico materia di affidamento a soggetti diversi dall’Amministrazione Pubblica 
è così suddiviso: 

a) aree verdi pubbliche adiacenti ad abitazioni private od a condomini popolari, aiuole, 
piazzole, rotonde stradali e fasce di rispetto (queste ultime sono poste a margine di 
tracciati stradali, cimiteriali ed elettrodotti), destinate ad attività ricreativa di 
giardinaggio; 

b) aree verdi pubbliche destinate ad attività ricreativa connessa alla coltivazione del 
terreno (ortaggi, alberi da frutto) o ad attività affini; 

c) aree verdi pubbliche destinate alla sponsorizzazione di aziende ed enti privati. 

III. L’Ufficio Tecnico individua tramite appositi atti le aree da assoggettare al presente 
Regolamento per l’affido a soggetti diversi dall’Amministrazione Comunale. 

Art. 33 
SOGGETTI AMMESSI ALL’ADOZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

I. Le aree verdi pubbliche di cui al presente regolamento possono essere affidate ai 
seguenti soggetti: 
� alle organizzazioni di volontariato iscritte ai sensi del 5° comma dell’art. 4 della legge 

regionale n.° 22 del 24/7/1993, nel Registro Genera le regionale istituito ai sensi 
dell’art. 6 della legge 266/91; 

� ai cittadini che dichiarino di volersi associare allo scopo di gestire le aree verdi 
oggetto del presente Regolamento; 

� alle associazioni, nuclei scolastici, parrocchie; 
� ai singoli cittadini; 
� aziende private interessate a sponsorizzazione del verde pubblico; 

II. Le modalità di affido, le procedure, i criteri di assegnazione e l’organizzazione delle aree 
individuate all’art. 32 saranno definite tramite specifici capitolati approvati tramite 
Deliberazioni di Giunta. 
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TTIITTOOLLOO  VV  
Disposizioni varie e finali. 

Art. 34 
ABROGAZIONI 

I. È abrogato il “Regolamento per l’utilizzo del Parco Comunale di Villa Glisenti per 
manifestazioni e iniziative varie” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.° 38 del 
13 settembre 2001 in quanto completamente recepito all’art. 6 del presente Regolamento. 

Art. 35 
COMPITI DI VIGILANZA 

I. L’attività di vigilanza relativa all’applicazione del Presente Regolamento è affidata al 
Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all’art. 57 del 
C.P.P. ed alle Guardie Ecologiche Volontarie. 

II. È competenza dell’Amministrazione Comunale, tramite gli uffici preposti, la verifica della 
gestione di tutte le opere di manutenzione e sistemazione delle aree verdi sia assegnate 
mediante adozione di verde pubblico sia assegnate mediante sponsorizzazione di aree 
verdi. 

Art. 36 
REVISIONE DEL REGOLAMENTO 

I. Decorso 1 anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento e successivamente ogni 
3 anni, il Dirigente preposto al Settore Ecologia, sentito il Responsabile dell’Ufficio 
Manutenzioni, gli organi di Vigilanza di cui all’art. 35 e le Associazioni, ne verifica 
l’applicazione e propone le eventuali modifiche, anche in rapporto ad eventuali indicazioni 
pervenutegli da parte dei cittadini. 
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TTIITTOOLLOO  VVII  
Sanzioni. 

Art. 37 
SANZIONI AMMINISTRATIVE 

I. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, ogni violazione o inosservanza 
delle norme e prescrizioni del presente Regolamento é punita, ai termini dell'art. 7/bis 
“Sanzioni Amministrative” e successivi, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n.° 26 7, che prevede, salvo diversa 
disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali 
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 € ad un 
massimo di 500,00 €, da determinarsi con specifica ordinanza in conformità della 
disciplina generale di cui agli articoli della Legge 24 novembre 1981 n.° 689: “ Modifiche al 
Sistema penale”. 

II. Le irrogazioni pecuniarie per il verde pubblico sono quantificabili in: 

� Per il divieto di accesso al di fuori degli orari fissati € 40,00 

� Per il divieto di accesso e di circolazione dei veicoli a motore € 50,00 

� Per l’inosservanza delle modalità di transito da parte dei veicoli 
a motore ammessi all’accesso e alla circolazione 

€ 50,00 

� Per l’inosservanza delle modalità di transito di mezzi non 
motorizzati 

€ 25,00 

� Per la violazione del divieto di svolgere manifestazioni sportive 
e spettacoli senza autorizzazione 

€ 100,00 

� Per la violazione dell’obbligo di totale ripristino dello spazio 
occupato (diverso dalla pulizia dello spazio) 

€ 100,00 

� Per la violazione del divieto di danneggiamento della 
segnaletica e dei manufatti 

da € 50,00 a € 100,00 

� Per l’uso non conforme delle strutture e degli arredi € 40,00 

� Per la violazione del divieto di danneggiamento della cotica 
erbosa, essenze arbustive e terreno 

€ 50,00 

� Per la violazione dei divieti vigenti negli spazi a verde € 50,00 

� Per il posizionamento di strutture mobili senza autorizzazione € 200,00 

� Per il posizionamento di strutture fisse senza autorizzazione € 500,00 

� Per la violazione del divieto di accesso negli spazi destinati a 
colture e a verde ornamentale 

€ 40,00 

� Per la violazione del divieto di utilizzo delle strutture per il 
gioco da parte di bambini di età superiore a 10 anni 

€ 40,00 

� Per la violazione dell’obbligo del guinzaglio per cani € 50,00 

� Per la violazione del divieto di addestrare cani € 50,00 

� Per la violazione del divieto di svolgimento di attività di 
commercio e di animazione non autorizzati 

€ 100,00 
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� Per la violazione del divieto di intralcio alla libera circolazione e 
all’ordine pubblico 

€ 100,00 

� Per la violazione del divieto di svolgimento delle attività negli 
spazi erbosi 

€ 100,00 

� Per la violazione dell’obbligo di ripristino dello spazio occupato € 100,00 

� Per la violazione dei divieti specifici per le varie aree 
polifunzionali 

€ 50,00 

� Per l’abbattimento o danneggiamento di uno o più alberi, 
senza autorizzazione, ovvero di interventi volti a danneggiare 
irreparabilmente la vita delle essenze arboree 

da € 150,00 a € 500,00 

� Per l’accensione di fuochi € 100,00 

� Per l'effettuazione di interventi manutentivi su aree private 
sottoposte a tutela in assenza di comunicazione e/o 
autorizzazione 

da € 50,00 a € 250,00 

� Per l’abbattimento o danneggiamento di uno o più alberi 
privati, dalle caratteristiche indicate all'art. 2 

da € 150,00 a € 500,00 

III. Coloro che, privi di autorizzazione, effettueranno abbattimenti di alberi dalle 
caratteristiche indicate all'art. 1, oltre alle sanzioni di cui sopra saranno vincolati al 
ripristino del patrimonio arboreo con un numero di essenze di valore pari a quello delle 
piante abbattute. Nel caso di indisponibilità dei terreni privati la messa a dimora di nuove 
essenze arboree in sostituzione di quelle abbattute deve avvenire, a cura del 
contravventore, in aree a verde pubblico, indicate dall’Ufficio comunale responsabile. 

IV. Alle sanzioni amministrative pecuniarie per il presente regolamento si applicano le 
disposizioni generali contenute nel Capo I, Sezioni I e II, della legge 24/11/1981 n.° 689, 
nel termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione, qualora non sia stato effettuato 
il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Sindaco. 

V. Per le sanzioni del presente regolamento il pagamento in misura ridotta deve essere 
effettuato secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione. Non è consentito il 
pagamento nelle mani dell’agente accertatore. 

VI. Resta invariata la possibilità da parte delle forze dell’ordine di allontanare il 
trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto. 

VII. La misura delle sanzioni amministrative pecuniaria è aggiornata ogni due anni sulla 
base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. 

Art. 38 
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN AMBITO DELL’ADOZIONE DI AREE PUBBLICHE 

I. Qualora venissero riscontrati gravi casi di inosservanza alle prescrizioni o limitazioni 
previste nel provvedimento autorizzatorio dell’area, l’Ufficio Tecnico sarà tenuto a revocare 
la gestione. 

II. Inoltre, se da tale riscontro emergessero casi di dolo o colpa, oltre alla revoca ipso iure 
della gestione dell’area verde, l’ufficio tecnico competente irrogherà una sanzione 
amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oltre alla richiesta di rimborso dei danni arrecati alla 
Pubblica Amministrazione. 


