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ALLEGATO  ALLA  DELIBERAZIONE  G.C.   N. 38    DEL 23/4/2012 
Con riferimento all'art. 46, comma 2 del “Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato”, 
nella tabella sottostante viene individuata la procedura sanzionatoria in misura ridotta a 
seconda della gradazione della violazione commessa dal soggetto responsabile, ferma restando 
la rivalsa per indennizzi per danni o reintegri del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e 
privato, nonchè l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle 
leggi vigenti in materia. 

TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MISURA RIDOTTA 
CON PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI 

Articolo e descrizione sintetica Sanzione in 
misura ridotta 

(in Euro) 
Articolo 7 – Abbattimenti 
               circonferenza fino a cm 70 
               circonferenza da cm  71 a cm 130 
               circonferenza da cm 131 a cm 200 
               circonferenza oltre cm  200 

 
100,00 
150,00 
200,00 
250,00 

Articolo 8 - Potature e rimonde. Capitozzature 150,00 
Articolo 9 - Potature straordinarie di riduzione della chioma e di risanamento 75,00 
Articolo 11 - Danneggiamenti 
comma 2.a) provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante 
situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici e di uso pubblico o abitativo, 
viali e strade alberate, cimiteri 
comma 2.b) parcheggiare le automobili a ridosso di alberi situati in aiuole stradali 
comma 2.c) versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di 
pertinenza delle piante 
comma 2.d) provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all’interno delle 
aree di pertinenza delle alberature 
comma 2.e) impermeabilizzare la zona  di pertinenza delle piante, senza la prevista 
autorizzazione 
comma 2.f) affiggere direttamente alle alberature, con chiodi, filo di ferro o 
materiale non estensibile,cartelli, manifesti e simili 
comma 2.g) riportare, nelle aree di pertinenza delle piante, ricarichi superficiali di 
terreno o qualsivoglia materiale di spessore superiore a cm 20 tali da comportare 
l'interramento del colletto 
comma 2.h) asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi per uno spessore 
superiore a cm 15 purchè in ogni caso non vengano danneggiate le appendici radicali 
comma 2.i) utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle 
alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo  per attività industriali o 
artigianali in genere 
comma 2.j) realizzare nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che 
producano calore tale da danneggiare la chioma dell’alberatura 
comma 2.k) eseguire scavi di qualsiasi natura nella zona di pertinenza delle 
alberature 

 
75,00 

 
 

50,00 
200,00 

 
100,00 

 
200,00 

 
50,00 

 
100,00 

 
 

100,00 
 

150,00 
 
 

100.00 
 

200,00 

Articolo 14 - Zona di pertinenza delle alberature. 200,00 
Articolo 15 - Interventi ammessi all’interno delle zone di pertinenza 200,00 
Articolo 18 - Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni 50,00 
Articolo 27 - Parchi Agricoli 50,00 
Articolo 33 - Orti urbani 50,00 
Articolo 36 - Alberate stradali come art. 7 

maggiorata di 
50,00 

Articolo 42 - Limitazioni d’uso  50,00 
Articolo 43 - Manutenzione dei fossi e taglio della vegetazione 
Comma 1) manutenzione ordinaria e straordinaria fossi 
Comma 2) taglio delle siepi e delle fronde degli alberi che invadono la sede stradale 

 
100,00 
143,00 

Articolo 44 - Divieto d’incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d’acqua e 
aree incolte 

150,00 

Articolo 45 -  Salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente agricolo 250,00 
 

 


