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PRO'VINCINDIN'.APOLI
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···nata:Jo~1r.2010)

<:)GGEfr9:.)egolamento per la disciplina dèl verde urbano pubblico e privato pres~nt~ sl!I
territorio del Comune di Procida - Approvazione.

L'~~n.() 4~e1nit~di~cT il; giorno trenta.• d~l'mese •·d·i .nov~mbre allb ore. 17,00, ·nena. sala.'deUèaddnarlig•'\
consiliari "\/: Parastandofa''' d~l Comùrì~ ubicata fo vfa Libertà 1'2bis, si è fìunito il GofisigliO'CòinùnàleY
Alla seduta in sessione ordinaria ed in seconda corivòcliZioriej;che è stata partecipata:ai Signbri•Ccinsiglieria ,
norma: cli legge, ris(lltano presentiaH 'appello. nominale: ..
··CONSIGl.:IERrc:
CAPEZZUTO VINCENZO (1964)
.·MURO Ll:HGI

·1

DE CANDIA.ELIO·.<;r L.·

BORGOGNA FABRIZIO
AIELLO ç;1usEP8E

SABIA PASQUALE
CAPODANNO MARIA
AIELLQDQMENICQ..•....
CAPODANNO GIANLUCA
RUOCCO SALVATORE
LUBRANOrL.AVADE8AMARIQ

.CRISANO NICQUNQ..(c

X

X

X

.x .

X.

X

AMBROSINO R61MONDO
CIOFFI GIUSEPPE
INTARTAGLIA ANTONIO
GRANITO NICOLA
VISAGGIO ANTONIO
CASCONE MARIANO
Asse nati N, 21 In GariCél N. 21

X

Risultato eh.~ .glj i,r)t~rvenµti sono. in numero legale, assumti 11:1, pre.~iden~a Luigi M,µrq neUll} s.ua. qualità di,
Presidente del Consiglio 'C::omunale. Assiste il Segretario Generale dott. AlessaridroTiifuri'. • ·.·. •·· ·'1 ·····.• ···
.:••"
Partecipa alla Seduta l'Assessore esterno Aiello.Rachele. Vengono dal ,Pl'.esidçnte nomi);lati sçrutatori i
Consiglieri·Lubrano Lavadera Mario, Ruocco Salvatore e Visaggio Antonio: ·
· · ·

La seduta è pubblica
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Il Presidente dà laJ>arola, all'Assessore Borgogna'. per l'illustràzi.one del regolamento;:·

l

l
'I

L'assessore innanzitutto ringrazia il suo predecessore Salvatore Costagliola per l'impulso dato al settore

letf ·

dell'agricoltura, ~on«un vavoro rec;epito; ampliato ed indirizzato .all~i~terno di una nuova dinamica. .•·....· .· .·· ..
.Borgogna sottolin~a il R~golame~to. deflnisce a livello· 1,ocale situazi~~. e normative già prese~ti li~èllo .
naziònale e r~gionale, con un regolamento che punta alla salvaguardia
~

~

a·

un importante patrimonio

ambientale, in particolare di alberi di alto fusto.

si tratta di disciplinare a livello locale

• Evidenzia che

di particolare

',·

la salvaguardia delle specie arboree

pregio, con un censimento delle stesse edefinire chiaramente il rapporto fra i cittadini .e la P.A. tenendo
presente che ogni itervento rilevante sugli alberi va autorizzato in modo preventivo.
Entra Visaggio.

p

Presenti 17 consiglieri
Arribrosino chiede chiarimenti circa l'ambito di applicazione del regolamento: se limitato alle.piante di un
certo valore àmbientale. e' paesaggistico o a tutte le piante comprese quelle agricole, sotto'lineàndò n'en
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c:aso rischi di buròcratizzazione per le attività degli agricolt<)ri.
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Il Presidente Muro sottolinea . 5J~;:11 Regolamento si applica per tutte quelle speciearboree. che· siano
suscettibili di tutela specific~1 ·'*1h riferita all'attività ordinaria agraria.
y

'

Il consigliere Ambrosino (ifuna serie di rilievi, peraltro in parte già àccoru di cui all'Ali.A.

Cascone fa rilevar:e nel
tecnico.

~uo in~ervento che su proposta dello stesso è •stato ·eliminato il previsto staff

L'assessore 'Borgogna fa una seriedi chiarimenti in ordine al regolamenD:> iia.qoesijone,. a cominciare dal
fatto che lo stesso. riguardi gli alberi.
·
Precisa che nessuna risorsa finanziaria sarà impegnata fino alla condusiooe del lii.~ edre lo stesso
'

'

staff tecnico inizialmente previsto non avrebbe avuto.costi.
Per quanto riguarda i costi indicati nel Regolamento, Borgogna fa pf'eSielÉ! dE gi slessi. :si .rii:risamo
essenzialmènte ai prowedimenti autorizzativi di abbattimento od ad altri•~ dehipo mentre
tutti i sopralluoghi e le c:onsùlenze sono stati fin qui gratuiti.
Il Presidente mette in votazione la. proposta di Regolamento in discus:sione cosi. wme emenda~o dopo il
dibattito.:
Considerata l'importanza che le aree a verde presenti sul territorio comunale ur:bano, sfa.di .proprietà
pubblica che privata, rivestono per la realtà ambientale, paesaggistica~ o:rbanistica

e tùristièa~del territorio

del comune~
Vista le necessità di conservazione e sviluppo delle predetti aree;
Attese ·!'e esigenze di tutela dell'ambiente e di salvaguardia .del!' estetica cittadina,
Visto l'art. 2 del

D.M. 20.. 5.192~ 8G.U. del 16.6.1926);

Visto l'art. 1 çfella L. 29.6.1930N° 1947, nonché dell'art 82 del D.P.R. 24.l.1977. n. 16.·
Vista la

L. 8.8.198S n. 431; nonché le LL.RR. n. 54 dè129:s:19ao In; 65 del 1.9.81, n. 13'del '28.2._1987;

Visto il P.T.P del Comune di Procida
Visto (il Regolamento ediiiZio comunale;
Vista la legge 8.6.1990 n. 42;

Presenti 17 consiglier:i
Votanti 17 consiglieri
Vofi.fa'V.orevoli
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Il CÒNSIGLiò CÒMUNÀLE
1

DE li BE RA
Approvare il Regolamenfo .del Verde urbano pubblico
Procida così c.orne emendato .in sede
sosta.n.ziale.
(All.B)
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'
'

e privato · presente

sul territorio del Comune di

di :dibatt\co ed alle gato ~Ila presente.
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L'esposizione integrale degli interventi è riportata nei resocOnti che. sono depositati àglÌ 'àtti
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·liregolamehtopur noi1interessandoditettanìente l'ambito agricolo, potrebb~,~~~r~:sli
djesso iin certo impatto negativ?, 'tenuto.contd degli elem~nti connessione:spazialii
lir1Jano · - pesaggistico - rurali'. del sistell).a.Jocale e certamente risulterebbe
· . diSincentiva11te per quel poco che~resta, si ctòvtebbe o far riferimento ad un Piano
'agricolod~ h1ettere su, o fare delle precisazioni ·nelRegolamento in modo da çhiarire
gliaspetti di interferenza.
· ·· · · .

Al pùQ.tb T): aggirthgere··ré ;spéc1e ·'.arboree ticòfiducibili al genere ARAUCARILA.~
00
.presenti .sull'isola (monumento ai caduti) e quella del Pino marittimo~ e dellespé2iè'dì :
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>INTEGRAZIONI E; CHIARIMENTISUL REGOLAMENTO VERDE URBANO. '

.

Populus (Pioppi)
Al punto 2): eliminare "piante" e lasciare solo gli "alberi" inqltre mes.se escluderei
"AifaJ;lto Il ·(B:unçazzof1e)laci,c,ioyerisplt<t}in(estante..
;.'~,> Jà_'f:;~~' ,· . ·:.
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Al punto 5}: chiede~é dove Vengono .prese le risorse finanziarie peI" la. ;realizzazione
dello schedario cosi1come è stato. presentato ed inoltre aggiungerei d:le lo ~o deve
essere informatizzato.
Solitamente. i comuni o 'altri entì realizzano questo tipo di iniziative 1ID'liiiìt*"..MM· forme
di fina:n:ziamento appositamente previste in ambito di educazione amb~ -·

,,

Al punto 11): Poiché il parere deltecnicò incaricato e di semplire lll!Ùa~ e fa
responsabilità della decisione è. dell'Ufficio Tecnico Comunale non si *"'61*dldono
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tutti i passaggi;
Sarebbe più logico il seguente processo: l'utente chiede al ~: ,del)'lJfficio
Tecnico l'autorizzazione: Il responsabile dell'Ufficio Tecnioo ~1 la decisione
sentito il parere che il Tecnico incaricato ha reso sulla base della.~ di tutte le
condizioni. e dei vincoli di legge.
Al punto 17) eccessi~o il costo del diritto di sopralluogo;
Verificare poi la convenzione fra il tecnico incaricato e .il Comune circa le
prestazfonf concordate.
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REGQLAM;ENTQ QEL VERDElJRB~O, pu#~J-,JC9~ J.>RIV~TO
PRESENTE SULTERRITORIO DEL €0MUNE~ DlPROCIDA.
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.ART.J
.II1tutto;iL territotio,del Comune: ove 11.on. già. ~u,ssistQno ~itI'L.vinçoll,· sono singolànnente
protette e poste sotto la speciale tutéla dell' Ammillistrazione le ~~!W.~ptj, specie .arboree :
Pino comune (Pinus pinea L.), Leccio (Quercus ilex L), Roverella (Querçus peduncolata e
simili); Carrubo (Ceratonia siliqua), Olivo (Olea.europaea), Platano (Platanus spp.), Pioppo
(PQpulµs}, 1' Araucaria.
·

ART.2.

O!tre alle specie eJencate nel. pre~dente 'tiJ,i.• 1); 11 Com~~ di. Proei~,:,{iri ~~se1)z(cii vincoli
diversi ad hoc, protegge individualment@.ìutti gli alberi inge:r;iere di qualsiasi.4hl1ensione e
ovunque essi siano dimorati nell'ambito qel contesto urbano che, per belle.zia, vetustà,
memoria storica, singolarità biologica, conformazione, ubicazionè, abbiano oggettivamente
.acquisito un pregioambienU1.le, Pat!Saggistico e(q etnogp1ficd!: '
'
''
.
·-ART.3 .
.

.Perle .disposiziòni normative c0 1,1te,nu,te in pre,m~ssa,; g~i alpe,ri delle specie indi,cate ;,e quelle
aventi le·caratteristiçhe· di cuj, all~art. g),:'cliç. gca<!onq: ,nelle. proprì,età·.··Pnvate,·'sono. eia
cònsiderarsi,. ad ogni :effetto di· legge,: facenti· parte; <lel ,p,atrill1onio indispombile.d.eLColliune
diPrQcida.
·· · ·
.
. · ·

.

.

··Agli. ·:;effetti '.dell;:tc.•-presente~:deliberazione. il .Comune, per ii' tramite deU'Àsse~~Qrato
aleAgricoltura ·ed. aV Peco:r:o r{J:r:bano, pr~Q.isporrà gli atti necessari per . censire <ttitt~·ie
essenze botaniçhe:presenti sulterritori()·comunale ed aventi le-caratteristiche indicate.negli
articoli:precedenti. Talè.•ceiìsimentp sarà condotto in v:ia ·prioritaria sugli .~Jberi .. secÒlari
presenti ·s1iLterritòrio·coinl1lla,l~; ··,pe~ i·qµalL ,singolail)lente, Nerr~ prodQtµ\-.wia.s~het1a ·al
identificazione· nella quale.verranno ripoita1e:le,segue11-ii n~t!z.ie: ·•·a) speçie hotanjca(dliiòne
binomia linneana) e nome volgai:ece/o ·dialettal~~ J>,}:.-µbi<?~ip:µe, p~e~isa;!:· .p), Nomt?1 del
proprietario e/o del legittimo possessore del cespite di dimora; d) ~ Caratteristiche
cormometriche,. ovvero ·alte.zza totale, .·alt~zza •.deL tron90 .fino alle . ramificazioni principali;
circonferenza del tronco a mt. 1,30 daJerra; sViluppo della chioma in mq.; e) :Notiiie sullo
stato vegeto-sanitario· .complessivo;·· e) .. ~ventl.!àli ·notizie. riguardanti. la ·stori.a·· dell 'àlbero
. . (anche di tipo>aneddotieo;: ciuiosità, .eèc: },· n t\ltt{) corredato da. µn~ foto su suppon:o. digitale,
significativa def contesto territoriale nef.quale ,l'albero è posto: Lo: schedario completo di

'fot6 anche in supporto cartaceo~

sarà prodotto in. tre esemplari-originali da conservare
presso gli_ uffici .c9munalL ~ fot9 digi~ali di tutti gli alberi censiti verranno conservate su
.idoneo stìpJ><?i:fo, iµagtietic<Y .t?~,n>m;. o ·altro} sempre iri numero· Wnillio di tre copie,
anch'essé conser\rate:ptesso gliùffiei 'comiufafi. .
.
. ' ··.e
.
.

.

.

ART. 6

~

·1}Assessorato ali' Agricoltura:; con I'ausÌlio del Servizio di Consulenza Tecnica Agraria del
· Coml,lhe è sotto fa supervisione· dell 'UTC, provvéderà a .redigere un'apposita .schecla di
tjl~vamento · ~he, . aplJrovata <lalla. G!M, · sarà impiegata nel corso delle operazioni di
1
, èensliriento.·· I risUititi. del censimento verranno pubblicati e divulgati• c'Ori; opportune azioni
aliyello ·territO:riare.·i
·
·
··
ART.7
E' severamente proibito. danneggiare ID" 'qualsiasi modo e con qualsivoglia mezzo,

capitozzare,,· sga1110Ha,re, incendiare, potare: in maniera esagerata ed inopp9rtuna, recidere,
.• sradièate,agbaite~t{devitalizzàre. 'o danneggìafe'con sostanze chimiche•fitofossfohei alberi
: déUe speeje e· èÒn le'~~tteristiClie indicate nèi pr~edèriti articoli l) e 2}
.. · .·· ·.'' '. ;.•-~è• · · ···
ART8~
.·· .
·

Il Comune di Procictatramitè·l'ÙfficìoTecnico·comlirialè·èconi'ausiliodirettodìU1l·agr~nomo.
attiverà un proprio Servizio Ambientale ~peCifico nel campo del Verde Urbano Pubblico e
Privàto1con il compito, tra ~li altfi~ diyigÌlare sullo stato disalute\iegli alberi posti sul territorio
. coinurntle neìla.: ~iia·'Intei~~ ~(?n riguardo ·speciale a qiìelli dèll' ambito urbano. Il Bervizio
'' riiédesiino sègnàla'téml)estivamenté' all'Aniministra.Zionè .Comunale ed alle altre àutorità
.·.competenifiiifoatèria;tquals1~8_Si ey~tifodanhoso (sfa;di tipo natilrale,~biotièo_ed abiotico,_ che di
.·tipo antropico) ché p()ssa 'comprbfuettefo fo:stato vegetativo, e ne indiea j rimedi più urgenti. ed
opportuni.
·'
ART.9'

TùtH ·j.lrop~e{&ri .·di'alberi··opianw: d~lle specie o delle. caratteristiche di cuiagli.·articoli·.. :1) e 2),
.sono' òbbligati ·a'-fse$ri~dare teµipèstivam~nte àll 'Amministrazione Comunàle. qrialsiasi .•• deperimento
(j •·. aVvilinìerifo ve'getativo; che 3 pos5;a{ essere ·determinato ·.dà 'attaCchi •. di. insettì, crittogame;·cause
fisiologiche, eec. ·n Comune, 'tramìtet'U.T.C. ed il Servizio di cui al precedente.af:f.h~/'ai~po11:e un
accertamento dalle ris\lltanze;<lel quale impartisce le necessarie prescrizioni per il recupero delle
migliori condizioni vegeto-sanitarie degli alberi. Per gli alberi irrimediabilmente compromessi e/o
avvizziti, il Servizio Ambientale, eseguiti gli opportuni rilievi per accertare eventuali responsabilità
dirette o inclirette dei proprietari del éespite o di terzi, dispone l'abbattimento degli alberi e la
distruzione' in loco"deFr~sidùafofueilianté. còrribustione: Tale. procedura (corribustiorie)sarà·attivata,
perp·,'solo ·nella cifèosfàriia~ che tàle'materiale'possa costituire ùn focolaio di dìffusionç.dfrinsetti e
·parassiti' fUrigin{,:battèBei'·o;vfràffiaamiosi ;pet:lé altre)piante poste nelle vicfuanze o comunque sul
tètritorio-·clrcostarite. · Ee· 'éverituali xffiisilre;;di:·reéupeto-1 o· di': abbattimento~ e .distruzione sono ·
tòtafmetite-a·caritodéTptopnetaiioe/òécòiidtlttore;dèlicespite·~incùi·sono·diinorati'glialberi;tranne

icasi in cu:i è prèVistò '.im· ìii1ervènto:•sfraòrdinano :dir Enti ·-e Servizi· PubblÌci istituziorialmente
dèinandati a ciò, ariche :conà#f di'.iiathia particd
ed~·eccezionale.

lare

e

·. il Comun~._,iri casoi<frinerziàdel:soggetto obbligato; dòpo·almeno due::aVvisi-resinei modi
' 'e nèi·,tempi di·leggè, e nserv~rtdòsi còmtinque la .J)òssibilità di. denuncia ali' A. ff :~quando si
1
·.
:ravVisassei:o maggiofrdàllIÌi per1I·'<lecòto:dèl·paese;:e:.per itmancatò:perseguim~n:to delle

r: ·

:i :: finalità del-presente Regolamento, interviene a danno di esso con propri mezzi: e stt'l,ìmenti .
<•Cjò tuttavia selo;:. quando ·ihdeperimento "è·. cagionato da agenti patogenied ·insetti

. ..·::pafticolannente dannosi" o quandoih mancato abbattimento ·degli alberi awizziti reca un
•·· dànìlognrve'afcontesto pàèsaggisticodel.lu6go.··

ART.I(
f

Il proprietario e/o conduttore di un fondo su cui insiste un albero, o più alberi che stia o
~.sHano provocando damri,•gravi·;~ì beni• immobili·cìrcostanfre. loropertinenze~ nonriinediabili
·con interventi·.di òrdìnaria e::straordinaria manutenzione,.·.potrà fare istanza·;motivata. di
abbattimento all'Ufficio· Tecni~o~.'Cfomuriale, Servizio ·Ambie11tale. .IL Responsabi\e' del
····servizio dispone• un sopralluogo .. da :pa:i-te.d~l· tecnico comunale competentejp:Jnatèria
··(agronomo);··.anche everitualmente·.con··.:funziohe•.·. di cònsulente· èstenfo;~:ano:rèscopo di
accertare la 'sussistenza• dei; motiyi .addotti dall ~Istante e di riferire . con opportlnio:. tàpporto
sull'ammìssibilità 'della riphiesta\ Ilipareré'deL;te~nico incaricato è di .orieritamen,t9èperla
·.definitiva: .decisioriè•·che·•resta di esclusiva;.·.coi:npéteilza .del ·Respònsabile ··d~bServi.iio~
Quando trattasi di alberi di }Jaìticolar~ pregio, conformemente all~"fattispecie contemplate
nel precedente art. 2, l'Ufficio Tecnico:C:omùnale ed il Servizio Ambientale ivi insediato
provvede . . aU' acquisi;z;ione anche del parere. ~~Ila ,çommissione Comunale. per il .Paesaggio
ed eventualmente ad ulteriori.: accertamenfrcon il pan~re:,corisultivo·reso .dal Cbipo Forestale
dello. Stato a t;anto1 richiesto·"in •via, ufficiai& :Acquisiti ..tutti ii pareri di &ompet~nza il
responsabile detr ·H:FC:emru:ia un. proprio,pro:VVedimènt0: 'àutorizzativo per Fa6batti111ento
dell'albero, che resta vincolatoAuttavia;àlla·preventiva,/acqtusizione dell'attesmzio11e del
versamento da parte dell'istante della ~omma di euro 85,00 a favore del Servizio Economato
del Comune di Procida, riportante la seguente.teausale obbligatoria: "Diritti di sopralluogo
tecnico . in corso di ·jstanza per a91'attimento dì àlbero pericolante ex art... 11) Regolrunento ·
'JGomµnè,. 'cii Proéi~t;" ·::;iV·dirittÌ.. 4iJS(jpralluogo t•andranno versati· anche,i1l·h1ogo di
pto.wedìme1fri autorizzativi.;1per :àlire operazioni straordinarie ··sulle piante tutelate,•·Le•:ta.Ìiffe
s.Manné>:aggit;l'nate;ài:mua~ente•CfullaQiunui:Municipale;.
..: .._:;, . , ·
·
ART. 12
Nel caso di danno grave ed imminente con possibilità più che concreta di pregiudizio della
· · incolhrrìità pùbblica •e/o·•··pfivata,:in····.seguitq,1ad'.eventi:meteòrologicic .. ··particolarmente
<impetùòsf (}'di incidenticasualidi varia natura;.~il·proprietario dell'~lbero{o~insua.~ssenza
i'i ;;pfoprieta:ri .\confinanti ·•.o·.comunque •le persone· minacciate} '.procede:·,all?Ì1:ìilflediato
i:>:'.'abbàttimento dell'albero pericofante 'Oppure ·~dia ]Jduzione della· sua· chioma; 'dalldO:Q.e per
'quantoi'p0ssibile pteyentiva comunicazione, comqualsia.Simei:Zorealizzata, aglLuffici della
. Pubblica Ainhiinìstfazione, ahpresidiò di Rroteziorie·Civile~·>o;.ad ··uno qualsiasi·dei·Corpi
'delfe··forze:déll~(>rdirie·ptésenfr·suLterritorio. Nellaimpossibilità di• tale 'Còmunicazio11e per
•: m:vérificarsi dell'evento darilio·so;:fa:stessa.~potrà essere'eseguita: dopo Fabbattii:U~µto che,
nel'caso. speCifico;<dovrà awenire alla pièsènza di almeno due testimoni .che·hanno assistito
:alle OpératioilÌ' e nOii direttamente 'Coinvolti nel caso;di·emergenia:>

ART. 13
I

Nella stessa area in cui sia stato autorizzato ed eseguito l'abbattimento, anche nelle
circostanze previste dal precedente articolo 12), il proprietario o conduttore del cespite,
dovrà provvedere alla piantumazione di due (2) esemplari della stessa specie per ogni
albero abbattuto e di opportuna taglia, ovvero di almeno 30 cm. di circonferenza misurata a
metri 1,20 da terra. La piantumazione dòvràavvenire non oltre il 30° giorno dall'avvenuto

i
i

;

t

I

abbattimt:mto, salvi . i. casi·· m cui l'epocà non sia idonea tecnicament~ alla, 'i;mova
·piantuma,Ìione. In.tale evenienza5iLtecµico:incaricato indicherà nella. sua perizia· l'eìJ.9ca.in
·:·cui. :dovrà avvenire la .ripiantumàzione:··· I tecnici dell'UTC, Servizio Al11bientale,
controlleranno con visite sopralluogo fa corretta. applicazione : delle.. operazioni di
abb::ittimento e ripiantumai:ione, rendendone idoneo verbal"'.
f

'
, ~

ART~l4

'\ _:

',,

Nel ca~o· in cuiJ' àlbero. da.abbatiere:fosse·posto..in;uri'area troppo angusta, in moq9 che non
rispettate, nel reimpianto,' le• distailze4egali minime (art .·892 C: ç .. e, seguenti)
•, dài confini delle proprietà vicine, ne quelle te6niche di· sicurezza da abitazio11i eg altri
.,··manufatti; il. proprietario ha :faèoltà di: richiedere alHAinministrazione Colllumile,.tper il
; tramite dell 'UTC, Servizio• Ambientale;. di~poter assolvere . I? obbligo di ripiantare. gli alberi
··•;·di·sostituzione in·: arèe.·verdi pubbliche coniunali•.o;in alternativa, in altro cespjté.cli sua
.:•••.proprietà avente:favorevol! requisiti:· Tale:istanza.va inoltrata al 'ComUil:e·in forma scritta. Il
;,,Comune rispop.de in .maniera ultimativa sull'istanza,'·valutandd tutteje circostànz~· addotte
. ''dall'istante.
i .: possàllo .essère

;-;;;.>

/.'

ç~'

ART:•l'5.

da: parte. del proprietario e/o conduttoré del fondo .'all'obbligo di
tipiantwnazione, il Comune,' trascorso il termine previsto e. senia ulteriori avvisi, ;procederà
.. alla stessa in (danno.degli interessati, fermo, restando l'applica.zìohe.delle ·sai:izjoni di cui
, ·appress0 e l ~eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria;
..\
.

·· '"lti caso di inottemperanza

, ··ART.16 ..

l tecnici del Servizio Ambientale presso l 'UTC, forniranno gratuitamente suggerimenti,
·chiarimenti, consulenze: per la.migliore, riuscita delle operazioni, anche in ·merito alla
prevenzione di infestazioni di:ins~tti; infezioni, ecc., a carico· degli alberi e delle piante in
genere presenti sul territorio comunale.

ART.. 17

k inadempienze agli. interventi obbligatori indicati nei 'punti precedenti, l@dòve non

costituiscan().più ·grave; illecitQ,~verranno colpite con una sanzione amministrativa da Euro
155~00 ad 'Euro 310,00.. Delia medesima ,sanzione saranno passibili i proptjetari o gli
.··obbrigati~·c.he> abbiano autonomamente·· proceduto ad operazioni ·senza il con~ollo· ed .iL
·prevetjtìyo ;assenso dei: tecnici bomunali incaricati e non siano quindi in grado di
comprovarne>. la inevitabilità; Nel caso •di ~abbattimento non autorizzato o validamente
,thotivàto· delle specie e' delle piante aventi comunque le. caratteristiche indìçate negli ·articQli
· ~1} e 2r piecèdertti~· .si 'applicherà: la s~one ,di euro 550,QO per ciascu,n :all~ero abbattuto,
oltre all'eventuale denuncfa all'AutoritàGiudizj~a ed all'indenniZzo deL<la,nno:arrecato. I
proventi .derivanti dalla ·riscossfone. delle :suddette ·infn:1zioni verranno,; 'destinati.' ,i11 via
privilegiata al reimpianto arboreo del territorio comunale, alla tutela, .manutenzione ed
incremento del verde pubblico.
·

ART.18 ·

'i>er ·la ()peratività del presente Regolamento l'assessorato all'agricoltura per il tramite dell'
UTC curerà la predisposizione delle circolari applicative, del,.la modulistica, nonché fo
direttive e le istruzioni per i funzionari comunali secondo necessrt~
ART. 19
All'àtto· dell'approvazione del .presente·Regolamento, il Servizio Ambientale presso l'UTC
del ·Comune di' Procida deve ritenersi a tutti gli effetti già formalmente costituito ed
irisediàtO, con pienezza di funzioni ed operàtiVità nel settore specifico del Verde URBANO
Pubblico e Privato. Esso si avvarrà in maniera privilegiata della professionalità di un·
agroncnno e, nei casi speciali previsti , della consulenza speciale, ove ritenuto necessario,
della Commissione del'· Paesaggio e del Corpo Forestale dello Stato. Gli atti di
programmazione e dire~ione politica ed amministrativa saranno di competènza
dell'Assessorato all'Agricoltura.
ART. 20
In s~d~ di· prima applicazìone

deÌ. presente Regblainenfo tin primo censimento. del .
patrimonio arbore.o di Procida sarà effettuato dall'agronomo Consulente Tecnico del
CòÌnuhe ·di Procida, entro un mese dalla scadenza del rel~tivo contratto in corso, ciò in
i.ID; ottica cli risparmio finanziario per il Comune.
ART. 21

Tutte le norme specifiche per la tutela e salvaguardia del verde urbano pubblico e privato,
.nonché. degli ecosistemi naturali; contenuti in leggi statali, regionali, provinciali o in
direttive e regolamenti comullitaii, · si ritengono ·formalmente accolti e contenuti, con
pienezza di effetti, nella presente Regolamento.
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Ùggetto : R~golam~n~o

per la disciplina del verde urbano pubblico e privato presente sul
territorio del Comune di Procida.

,

';:

·PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. N. 267/2000)
II SEZIONE
J<(si esprime parere FAVOREVOLE
( ) si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

----------~-

, ... JL RESPONSABILE.

~~
PARERE SULLAREGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. N. 267/2000)
SEZIONESERVIZI FINANZIARI
( ) si espri111e parere FAVOREVOLE
( ) si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _ _ _ _- , . , . " - - - - - - - -

atto esttaneo parere contabile in quanto noh

7di·S:SaR:S::;::::entrata• ,
/.,,/~

',

~ì)

•I

'cim\j)Otta

,/'

..

ATTESTAZIONE DELL~éOPERTURA FINANZIARIA
.
SEZIONE ~KVIZI-FINANZIARI
,/

Codice

Prenota~ione

n° ------'"~~~/éap. PEG n° _ _ _ _ _ Art._ _ _ __
· ,e6mpeteI1za/anno _ _ _ __
~f. Excap. n°_._·_ _ _ _ __

?i'sp~1ex

--~_per€_ _ _.-'------

Jmpegnp
artd 83-èo. 3 del T.U.E.L. n. 267/00 n°
Assunz1one Impegnò d1 esa(~xart. 183co.l é 6 del T.U.E.L. n 267/00) n°
·
·
( ) si attesta éhe esi la copertura. finanziaria
( ) atto estraneo a copertura finanziaria
·· '
Lì

per€ _ _ _ _ __

IL RESPONSABILE

~i'.~~:~: 9~·~.~~~'.4:.'~~. ~)'~~z.:;~2~~~~~~~~~,'.i '~Ìti~~.:~~·::<~:'.'.:~;::'.. : ':':': ·,
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. IL /ft,;~TA~OÒENERALE
?dJ.es/andro TAFURI

,~:.,_ ~ ~

..

letto, •confermato e sottoscritto.

IL PRESIDE('JTE DEL CONSIGLIO

\

I~ SEGRETARIO GENERALE

J.to_ (Dott.' Luigi_ MURO)

1

f.to (DottAlepsandro TAFURI·)

\

\

Prot. n.

.

l <; 9~ D

----''---=--<)_ _

del

\11

Della su estesa deliberizione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi come prescritto
~

dàlr~rt.
..
:

~/

·-'

124 Dlgs 267/2000
IL MESSO GOMUNALE
·;f.!o._(Lepna,rcjo s,o~tlUTO)

-"'.,,.·

·· .. ;~;ift:",
?

È cbpia'èbnforme amoriginale da;.servire Pef U~Ò

..·, ..

.
,

Il sottoscritto Segretario

~mrl1i_nistrativp.

~

'

C~munale, visti gli atti d'ufficio,

'

ATTESTA

Che-la'presellte Cleliberaiiòne è divenuta esecutiva il

O perché dichiarata ·immedfatàmerìte esegLlibile· (art.
134 comma
4 Dlgs 26712000)
·
. .
_'

Procida, lì ---"-----'-----'-'----'~-·

,

"

-,

'

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

