
Allegato G
1. Con riferimento all’Articolo 87 del Regolamento del verde pubblico e privato, nella tabella sottostante viene 
individuata  la  procedura  sanzionatoria  progressiva  a  seconda  della  diversa  gravità  comportamentale  posta  in 
essere  dal  soggetto  responsabile  della  violazione.  Inoltre,  se  del  caso,  con  l’applicazione  della  sanzione 
amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e 
dell’inosservanza.

2. Ferma restando l’applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in 
materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la 
sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della Civica Amministrazione, 
in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689; secondo quanto 
previsto  dall’Articolo  7  bis  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000  n.  267  (Testo  Unico  delle  Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Eruo ad un massimo di 500 Euro.

Regolamento comunale del verde 
Precetti 

NUOVE SANZIONI EDITTALI 
MINIMI E MASSIMI 

Abbattimento di alberature aventi circonferenza del tronco superiore a cm. 
30,  o  piante  con  più  tronchi  con  almeno  uno  di  essi  che  presenti  una 
circonferenza di cm. 30 rilevata a m 1,30 dal suolo, o abbattimento di albero 
in sostituzione senza avere presentato comunicazione all’Amministrazione 
almeno 45 giorni prima dell’inizio delle operazioni di abbattimento 

Sanzione da 150 a 500 € 

Mancata  sostituzione  di  alberi  abbattuti  secondo  quanto  indicato  nella 
comunicazione all’Amministrazione 

Sanzione da 150 a 500 € 

Interventi  di  capitozzatura  (taglio  che  interrompe  la  gemma  apicale)  e 
potature praticate su branche con circonferenza superiore a cm. 30 senza 
preventiva  comunicazione  all’Amministrazione.  Sanzionato  a  mente 
dell’art.8 comma 2 del presente Regolamento. 

Sanzione da 40 a 180 € 

Interventi di potatura di branche e rami di circonferenza superiore a cm.30 
senza preventiva comunicazione all’Amministrazione. 

Sanzione da 40 a 180 € 

Infliggere  danneggiamenti  che  compromettono  la  vita  della  pianta. 
Sanzionato a mente art.8 comma 2 del presente Regolamento. 

Sanzione da 150 a 500 € 

Utilizzare  aree  a  bosco,  a  parco  e  le  aree  di  pertinenza  degli  alberi  per 
depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in 
genere. 

Sanzione da 150 a 500 € 

Rendere impermeabili con pavimentazioni o altre opere edilizie le aree di 
pertinenza delle alberature. 

Sanzione da 40 a 180 € 

Effettuare  ricarichi  superficiali  di  terreno  o  di  qualsivoglia  materiale 
putrescibile  o  impermeabilizzante  o  asportare  il  terriccio  nelle  aree  di 
pertinenza. 

Sanzione da 40 a 180 € 

Affiggere cartelli, manifesti e simili, alle alberature di proprietà pubblica o 
privata, tramite chiodi o fili di ferro o altro materiale 1n estensibile. 

Sanzione da 25 a 100 € 

Effettuare scavi relativi alla posa in opera di nuovi servizi a rete interrati 
senza adottare opportune precauzioni a salvaguardia degli apparati radicali e 
senza osservare, in ogni caso, le distanze previste dall’allegato 1. 

Sanzione da 150 a 500 € 

Depositare  o  versare  Sali,  acidi  o  sostanze  fitotossiche  nei  pressi  degli 
apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all’interno delle aree di 
pertinenza (salvo casi di pubblica sicurezza). 

Sanzione da 150 a 500 € 

Mancato  rispetto  dell’obbligo  di  adottare  tutti  gli  accorgimenti  utili  ad 
evitare  il  danneggiamento  della  vegetazione  esistente  (in  caso  di 
abbattimenti  si  fa  riferimento  a  quanto  indicato  nell’art.8  del  presente 
Regolamento). 

Sanzione da 40 a 180 € 



Effettuare,  nelle aree  di  pertinenza delle alberature,  scavi,  depositi  di  oli 
minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del 
suolo o fitotossiche, transitare con mezzi pesanti o interrare materiali inerti 
o di altra natura. 

Sanzione da 150 a 500 € 



Transitare all’interno delle aree di pertinenza senza adottare le opportune 
cautele e protezioni a salvaguardia delle alberature. 

Sanzione da 40 a 180 € 

Mancato ripristino, al termine dei lavori, delle condizioni originarie. Sanzione da 150 a 500 € 
Mancata messa a dimora a regola d’arte delle piante al fine di ottenere le 
massime  garanzie  di  attecchimento  e  assicurare  le  condizioni  ideali  di 
sviluppo. 

Sanzione da 40 a 180 € 

Mancata ottemperanza all’obbligo di prevenire la diffusione delle principali 
malattie  e  dei  parassiti  animali  e  vegetali  che  possono  diffondersi 
nell’ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato. 

Sanzione da 40 a 180 € 

Mancato obbligo, da parte dei proprietari, di eliminare tempestivamente le 
cause  di  danno  alla  vitalità  delle  piante  e  di  adottare  i  provvedimenti 
necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. 

Sanzione da 40 a 180 € 

Abbattimento  di  alberi  di  pregio  senza  autorizzazione,  interventi  non 
autorizzati di modifica sostanziale della chioma (il mancato rispetto delle 
prescrizioni  poste  nell’autorizzazione  comporta  l’automatica  decadenza 
della stessa e l’applicazione delle relative sanzioni). 

Sanzione da 150 a 500 € 

È vietato: 
a-Ostacolare  intenzionalmente  o  sconsideratamente  la  sicurezza,  il 
benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico. 
b-Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo 
l’esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare prati. 
c-Raccogliere  e  asportare  fiori,  bulbi,  radici,  terriccio,  muschio,  strato 
superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole. 
d-Abbandonare,  catturare,  molestare  o  ferire  intenzionalmente  animali, 
nonché sottrarre uova e nidi. 
e-Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o 
ferire un altro animale o persone. 
f-Raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici. 
g-Provocare danni a strutture e infrastrutture . 
h-Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d’acqua. 
i-Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere. 
l-Permettere  ad  un  animale  in  proprio  affidamento  di  imbrattare  viali  e 
giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate o , in assenza 
di queste ultime, non provvedere a raccogliere le deiezioni solide. 
m-L’uso di qualsiasi mezzo a motore. 
Mancato obbligo:
a-di  tenere  i  cani  al  guinzaglio  o  in  ogni  caso  di  evitare  che  possano 
infastidire persone ed animali nelle aree di sgambamento libero.
b-di  spegnere  accuratamente  i  mozziconi  di  sigaretta  e  di  segnalare 
tempestivamente eventuali principi di incendio. 

Sanzione da 25 a 100 € 

Organizzare  assemblee,  esposizioni,  rappresentazioni,  parate,  sfilate, 
spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive e altre iniziative in 
aree verdi senza preventiva Autorizzazione. 

Sanzione da 40 a 180 € 

Incendiare le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, 
delle  aree  incolte  in  genere  ad  eccezione  delle  scoline  allo  scopo  di 
eliminare l’erba e canne. 

Sanzione da 40 a 180 € 

Mancato obbligo, da parte dei frontisti, a provvedere alle opere strettamente 
necessarie per mantenere e garantire il regolare flusso delle acque di fossi, 
scoli o corsi d’acqua in fregio alle strade. 

Sanzione da 25 a 200 € 

Danneggiamento e manutenzione non idonea di siepi e macchioni arbustivi 
od effettuare interventi che non preservino l’esistenza e la capacità 
rigenerativa degli stessi. 

Sanzione da 40 a 180 € 


