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Premessa 
CONOSCENZA E REGOLAMENTAZIONE DEL VERDE 
La buona funzionalità e il corretto uso delle aree verdi pubbliche richiedono il supporto di strumenti 
di governo specifici, in grado di guidare gli amministratori nelle scelte di pianificazione, 
programmazione e gestione, ma anche di fornire ai cittadini elementi di conoscenza e di rispetto 
verso questo importante bene comune. Nonostante l'eterogeneità degli strumenti di pianificazione 
urbanistico-territoriale in essere presso le varie Regioni italiane, esistono essenzialmente tre 
strumenti di settore, non alternativi ma complementari e di supporto l'uno all'altro, che 
l'amministrazione comunale può adottare per il governo dei propri sistemi verdi urbani e 
periurbani, in questo riscontrando anche le indicazioni della Legge n. 10/2013, "Norme per lo 
sviluppo degli spazi verdi urbani": 
• il Censimento del verde 
• Il Regolamento del verde 
• il Piano del verde 
A questi, tradizionalmente considerati, si deve aggiungere, possibilmente ogni anno, il "Piano di 
monitoraggio e gestione del verde", quale supporto decisionale all'Amministrazione comunale, 
fondamentale per la programmazione degli interventi da realizzare nei 12 mesi, almeno quelli di 
ordinaria gestione del verde pubblico, anche in assenza momentanea degli altri strumenti sopra 
citati, per assicurare alla cittadinanza i necessari servizi espletabili soltanto con il verde urbano ben 
gestito. Un altro strumento di cui si auspica la diffusione è il "Sistema Informativo del verde", base 
conoscitiva necessaria sia per il censimento che per le conseguenti azioni di monitoraggio, 
pianificazione e gestione; un telaio essenziale su cui tessere ogni informazione (puntuale, lineare e 
areale) datata e georeferenziata nel contesto urbano. Tali strumenti hanno diversa natura ed 
ognuno di loro va a rispondere a diverse esigenze: si va dal rilievo puntuale del singolo albero area 
per area (con il censimento del verde, possibilmente georeferito e integrato nel sistema 
informativo territoriale del Comune), alla regolamentazione tecnica ad uso degli operatori, sino 
alla visione strategica del futuro verde della città (con il Piano del verde). La pianificazione e la 
progettazione ambientale dei territori antropizzati richiedono necessariamente il contributo di 
conoscenze e competenze tecnico-scientifiche nel campo dell'ecologia (in particolare dell'ecologia 
vegetale, della fitosociologia, della sinfitosociologia e dell'ecologia del paesaggio), dell'agronomia, 
dell'arboricoltura e della selvicoltura urbana, della patologia e della entomologia forestale urbana, 
con attenzione alle discipline che investono diversi settori di competenza, in particolare quelle di 
matrice agronomico-forestale. Occorre pertanto definire in modo puntuale i contenuti delle attività 
sia di pianificazione, che di progettazione, monitoraggio e gestione (manutenzione inclusa) di 
parchi, giardini, viali alberati e di tutte le infrastrutture verdi presenti nella nostra città, 
valorizzandone i molteplici servizi eco sistemici, precedentemente richiamati. Ciò presuppone, da 
una parte la definizione di criteri quali-quantitativi per la valutazione delle opere e dei servizi da 
progettare, dall'altra adeguati requisiti professionali dei soggetti pubblici e privati che 
intervengono nelle diverse fasi della filiera: dalla pianificazione e progettazione alla supervisione 
degli interventi (direzione lavori), alla gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di 
quanto realizzato. Inoltre, allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di 
prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle 
principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare 
danni al verde pubblico e/o privato. La corretta gestione del verde di una città non può prescindere 
dalla completa conoscenza della vegetazione in essa esistente (sia privata che pubblica), nonché 
delle aree adiacenti, urbane, periurbane, agricole, naturali, essendo molteplici le interrelazioni 
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ecologiche che si instaurano nelle zone di interfaccia. La loro conoscenza, sia pure a diversi livelli di 
approfondimento, può essere facilitata dall'utilizzo di sistemi informativi geografici "GIS" meglio se 
"open source", a cura di esperti aventi le relative competenze professionali. Fondamentali gli 
strumenti volti a sensibilizzare e coinvolgere quanto più possibile la cittadinanza in modo attivo, ad 
es. attraverso l'acquisizione a titolo gratuito e volontario di informazioni di dettaglio utili alla 
conoscenza del verde urbano, privato in particolare (tipo segnlazioni georeferenziate tramite 
smartphone) o anche la gestione, custodia, sorveglianza diretta di piccole aree verdi, tutti aspetti 
tra gli altri - che saranno adeguatamente approfonditi nel presente documento.  

 
Capitolo 1 - Principi Generali 
 

Art. 1 Motivazioni 
Il Patrimonio verde del Comune di Catania rappresenta un’indispensabile risorsa per garantire la 
vivibilità della comunità di cittadini che in esso vive, abita e lavora. 
La motivazione principale che ha determinato la stesura di questo Regolamento è la volontà di 
salvaguardare, tutelare e incrementare le aree a verde sia quelle presenti nel verde pubblico sia 
quelle in aree private, in quanto rappresentano tutte un patrimonio prezioso della collettività che 
caratterizza il nostro paesaggio e consentono la salvaguardia della biodiversità urbana. 
Tutto il patrimonio verde, pubblico e privato, è quindi oggetto di tutela e promozione da parte del 
presente Regolamento che prevede per qualsiasi tipologia di verde precise disposizioni che:  

 tutelano parchi e giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico, aree 
destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti, aree rurali presenti nel territorio 
comunale, al fine di garantire la protezione e una razionale gestione di tutti gli spazi verdi 
della città; 

 indicano criteri da seguire per la progettazione di nuove aree;  

 disciplinano gli interventi da effettuare sul patrimonio verde; 

 fissano norme relative alle modalità di impianto, di manutenzione e di difesa di aree verdi e 
dei singoli esemplari di piante. 

È ampiamente noto che il verde in città svolge delle funzioni necessarie e indispensabili per 
garantire la vivibilità dell’ambiente urbano, la salute dei cittadini e la difesa del territorio, quali: 

 Depurazione dell’aria;  

 Depurazione idrica; 

 riduzione dell’inquinamento atmosferico, incidendo positivamente sull’abbattimento delle 
emissioni di gas serra (CO2), sulla cattura delle polveri sottili e di numerosi inquinanti; 

 attenuazione dell’inquinamento acustico, creando delle barriere verdi fonoassorbenti che 
riducono il livello del rumore; 

 mitigazione delle variazioni climatiche, riducendo gli eccessi termici nelle stagioni estive e 
invernali, garantendo il giusto grado di umidità e proteggendo dall’eccessiva ventosità;  

 protezione del suolo, grazie al consolidamento, operato dagli apparati radicali, dei terreni in 
pendio; 

 riduzione dell’impermeabilizzazione delle superfici, il che favorisce il regolare assorbimento 
delle acque meteoriche;  

 conservazione della biodiversità, garanzia di un habitat stabile e sicuro per l’uomo; 

 miglioramento dell’estetica e dell’immagine della città, il che contribuisce a caratterizzare il 
paesaggio urbano;  

 svolgimento di un ruolo sociale, favorendo l’aggregazione e le attività ricreative e sportive; 
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 possibilità di svolgere una didattica naturalistica al fine di diffondere la cultura del verde e 
della difesa dell’ambiente; 

 Effetti terapeutici per i Cittadini per la diminuzione dello stress.  

Art. 2 Obiettivi 
Il presente Regolamento si propone in particolare di: 

 incrementare la quantità e la qualità del verde urbano per migliorare i parametri ambientali e 
in particolare il microclima; 

 tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore 
di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative 
economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;  

 favorire e sostenere l’incremento delle aree a verde nel contesto urbano finalizzate alla 
connessione tra spazi verdi, al fine di realizzare un vero e proprio sistema del verde e la 
creazione di reti ecologiche urbane;  

 promuovere la salvaguardia e mettere in atto azioni per l'incremento della biodiversità;  

 salvaguardare i Patriarchi Verdi, cioè per gli alberi secolari e/o monumentali presenti nella 
nostra città, oggi tutelati dalla Legge 10/2013, per l’elevato valore estetico, culturale, 
naturalistico che assumono. 

 favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali 
presenti in esse;  

 incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo 
sviluppo del verde urbano;  

 sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a 
verde;  

 dettare gli indirizzi per una razionale gestione e manutenzione del verde esistente in 
riferimento alla normative vigenti in materia e in particolare con quanto previsto dal D.lgs 
150/2012 e dal Decreto 22/01/2014 (PAN) per ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti 
fitosanitari sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità, anche attraverso l’adozione 
di tecniche di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti a basso apporto di prodotti 
fitosanitari;  

 indicare i criteri di scelta della specie e le caratteristiche degli esemplari utilizzati per la 
realizzazione del verde;  

 individuare regole di comportamento e azioni in aree di cantiere per la salvaguardia degli 
alberi e del verde esistente; 

 indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al 
mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente;  

 promuovere e realizzare attività didattiche e sociali atte a fare conoscere l’insieme delle 
funzioni che ogni area verde svolge come un micro-ecosistema e le relative interazioni tra 
mondo vegetale e animale; 

 promuovere la conoscenza della biologia, della fisiologia e della morfologia degli organismi 
vegetali erbacei, arbustivi e arborei presso i cittadini che fruiscono il verde, al fine di garantire 
il rispetto e la salvaguardia degli stessi; 

 stabilire norme generali per l’affidamento ai cittadini, associazioni, enti, operatori economici 
di aree a verde. 
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Art. 3 Ambiti di applicazione  
Il presente Regolamento tutela il patrimonio verde della città, disciplinando la gestione, la 
progettazione e la realizzazione di aree a verde sia in ambito pubblico che privato, salvaguardando 
tutti gli spazi a verde incluse le aree incolte destinate secondo PRG a verde e gli spazi agricoli, così 
definiti: 

a) parchi e giardini pubblici comunali, bambinopoli; 
b) parchi, giardini storici, aree a verde e alberi monumentali, pubblici e privati, di interesse 

storico-culturale per la città; 
c) alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico e annesso alla viabilità, fioriere di proprietà 

pubblica; 
d) spazi di pertinenza di edifici e immobili pubblici, spazi a verde presenti nell’impiantistica 

sportiva, nelle scuole, negli ospedali, nelle Chiese e nei Conventi; 
e) verde cimiteriale; 
f) verde della zona industriale; 
g) aree agricole destinate a parco; 
h) aree verdi libere, sia attrezzate sia non attrezzate per il gioco; 
i) spazi pubblici, con destinazione a verde nel Piano Regolatore Generale (PRG), anche affidati 

in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale, ivi compresi gli orti 
sociali o didattici ; 

j) aree libere incolte, destinate a verde dal PRG; 
k) giardini privati, aperti all’uso pubblico, in base a convenzioni a tal fine stipulate con la 

proprietà; 
l) parchi e giardini privati; 
m) aree agricole di stretta contiguità con l’edificato (agricoltura suburbana); 
n) orti urbani regolamentati (normati dal Regolamento Comunale per l'assegnazione e la 

gestione degli orti urbani).  

 
Art. 4 Destinatari 
Devono attenersi alle disposizione del presente Regolamento tutti i cittadini, gli operatori del 
verde pubblico e privato, le ditte che per conto di Enti pubblici o di privati eseguono lavori 
all’interno delle aree a verde o nelle immediate vicinanze delle stesse, i tecnici e i professionisti 
che progettano e/o eseguono nuovi impianti a verde o che si occupano della manutenzione del 
verde esistente. 
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Capitolo 2 – Coinvolgimento degli utenti e responsabili del verde  
 

Art. 5 I cittadini 
Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da 
qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, 
urbanistica ed estetica, sulla base delle specifiche motivazioni precedentemente descritte.  
Al capitolo 3 “Disposizioni per la fruizione del verde pubblico” del presente Regolamento sono 
indicati le regole e i comportamenti vietati inerenti l’utilizzo di parchi, giardini, verde attrezzato; 
queste saranno riassunte ed esposte, mediante apposita cartellonistica, nelle principali aree verdi 
pubbliche. 
 

Art. 6 Le associazioni 
Le associazioni di protezione ambientale, riconosciute dal Ministero dell’Ambiente, rappresentano 
i cittadini “qualificati” per esercitare e promuovere la tutela e la salvaguardia del patrimonio verde 
della città e possono a pieno titolo interloquire con l’amministrazione esponendo criticità, 
problematiche e proposte sulla gestione dello stesso. 
 

Art. 7 La Consulta Comunale per il Verde  
Per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla tutela del verde pubblico, 
l’amministrazione comunale istituisce un organo democratico, denominato Consulta Comunale per 
il Verde urbano (CCV). 
Tale organo dovrà dotarsi di una propria struttura e di un proprio regolamento. 
La Consulta Comunale per il Verde ha funzioni consultive, e i suoi compiti sono di verifica, di 
proposta e di divulgazione della cultura della gestione del verde. 
Essa prevede la partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste e di 
volontariato, dell’Associazione nazionale Direttori e Tecnici Pubblici Giardini, dell’Università di 
Catania, della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, del Corpo Forestale -  Ispettorato 
Ripartimentale delle Foreste – Catania, del Servizio Fitosanitario Regionale Osservatorio per le 
Malattie delle Piante di Acireale, degli Ordini e Collegi professionali competenti, dell’Associazione 
Italiana di Architettura del Paesaggio, delle Direzioni e dei Servizi del Comune di Catania 
competenti, quali a titolo di esempio non esaustivo, quelli che si occupano di manutenzione 
stradali, lavori pubblici, sottoservizi, pubblica illuminazione, progettazione e manutenzione del 
verde, urbanistica e Polizia Municipale.  
 

Art. 8 L’amministrazione comunale 
Il Comune di Catania promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o 
tramite associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde e provvederà a dare ampia 
diffusione, attraverso i media e nel sito internet istituzionale (www.comune.catania.it), del 
presente Regolamento. 
L’amministrazione comunale, attraverso i Servizi competenti, ha un ruolo di responsabilità, 
gestione e salvaguardia del patrimonio pubblico del verde urbano e tutela, insieme ad altri Enti 
Pubblici competenti, il patrimonio paesaggistico e ambientale costituito anche dal verde privato. 
Gli Uffici direttamente interessati alla tutela del verde pubblico e privato sono il “Servizio Tutela e 
Gestione del Verde Pubblico - Giardino Bellini e Parchi” e la Polizia Municipale.  

http://www.comune.catania.it/
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Capitolo 3 – Disposizioni per la fruizione del verde pubblico 
 

Art. 9 Regole di comportamento generali 
L’amministrazione comunale promuove la funzione sociale, ricreativa e sportiva del verde pubblico 
per tutti i cittadini, garantendo la fruizione in sicurezza degli spazi a verde presenti nel territorio 
del Comune di Catania. 
Tutti coloro che frequentano e utilizzano gli spazi a verde pubblico attrezzato sono obbligati a 
tenere un comportamento decoroso e appropriato nel rispetto degli altri fruitori, delle piante e 
degli arredi presenti. 
Le regole e i divieti elencati in questo capitolo si applicano a tutte le aree a parco, giardino e spazi 
a verde pubblico o in gestione all’Amministrazione Comunale, così come alle aree a verde pubblico 
in concessione a privati. 
 

Art. 10 Accesso a parchi e giardini 
Gli orari di apertura alla libera fruizione dei parchi e i giardini chiusi e recintati, pubblici o di uso 
pubblico, sono stabiliti da apposita determina dirigenziale che fissa, a seconda le stagioni, l’orario 
di apertura e chiusura. 
Questi orari dovranno essere indicati in appositi cartelli informativi multilingue esposti, a cura 
dell’Amministrazione Comunale, agli ingressi di ciascun parco. 
Le altre aree a verde sono accessibili al pubblico nell’arco delle 24 ore giornaliere e possono essere 
utilizzate per le normali attività ricreative nel rispetto del riposo notturno, limitando le emissioni 
sonore a quelle consentite per legge. 
 

Art. 11 Comportamenti vietati 
Nelle aree adibite a verde pubblico sono vietati i seguenti comportamenti, fatti salvi i divieti 
scaturiti da altre norme vigenti in materia: 

a. accendere fuochi; 
b. accedere con qualsiasi veicolo a motore; 
c. imbrattare con scritte o altro i manufatti presenti; 
d. danneggiare, manomettere, tagliare, asportare le piante, quali alberi, arbusti, prati e piante 

da fiore, nonché terra o terriccio; 
e. asportare, raccogliere frutti, semi, bulbi, radici o altre porzioni vegetali; 
f. raccogliere e asportare fossili, minerali e reperti archeologici; 
g. mettere a dimora piante senza l’assenso degli Uffici comunali competenti; 
h. danneggiare in qualsiasi modo le strutture, le infrastrutture e le attrezzature esistenti, quali 

sedili, panchine, giochi per ragazzi, muretti e specchi d’acqua; 
i. inquinare il terreno, le fontane, i corsi e le raccolte d’acqua, abbandonare rifiuti di qualsiasi 

genere come sanzionato dagli articoli 192 e 255 del Decreto Legislativo 152/2006 - Testo 
unico delle norme in materia ambientale;  

j. abbandonare, catturare, molestare o ferire animali, nonché sottrarre uova e nidi, come 
sanzionato dalle vigenti leggi e regolamenti in materia; 

k. tenere incustoditi animali così da provocare danni a persone e/o cose, salvo in questi casi 
l’applicazione di disposizioni penali in materia; 
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l. permettere al proprio animale, o ad un animale in propria custodia, di imbrattare i viali e 
aiuole; il proprietario, infatti, è tenuto a provvedere personalmente, con i mezzi opportuni, 
al mantenimento o al ripristino del decoro e dell’igiene del luogo; 

m. addestrare cani o animali in genere; 
n. permettere il pascolo non autorizzato di animali; 
o. campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione 

comunale; 
p. qualsiasi comportamento che possa ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di 

chiunque utilizzi le aree a verde pubblico; 
q. scavalcare transenne, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, aiuole fiorite o 

per vietare l’accesso al visitatore a zone del parco ritenute dall’Amministrazione pericolose 
per la pubblica fruizione; 

r. affiggere sui tronchi degli alberi e sulle piante volantini, manifesti, cartelli di pubblicità o 
altro; 

s. soddisfare le esigenze fisiologiche al di fuori degli appositi servizi igienici; 
t. Incidere e/o scalfire la corteccia dei tronchi degli alberi.  

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste all’articolo 29 del presente 
regolamento. 

 
Art. 12 Autorizzazioni attività e manifestazioni 
Nelle aree adibite a verde pubblico, previa apposita richiesta dei singoli cittadini, di enti pubblici o 
privati, di società, gruppi o associazioni, di scuole, il Comune può autorizzare eccezionalmente le 
seguenti attività: 

a) introdurre veicoli a motore o elettrici per particolari esigenze; 

b) organizzare assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, 
manifestazioni culturali e sportive nel rispetto delle alberature esistenti e per un tempo 
limitato e limitando le emissioni di rumore ai livelli consentiti dal regolamento comunale sul 
rumore in funzione della zonizzazione acustica dell'area; 

c) installare attrezzature mobili; 

d) mettere a dimora piante e introdurre animali selvatici, raccogliere semi, frutti ed erbe 
selvatiche; 

e) esercitare forme di commercio o altre attività; 

f) utilizzare immagini delle aree a verde pubblico per scopi pubblicitari, salvo nei casi non 
commerciali che costituiscono una evidente buona pubblicità per l'area stessa o per la città;  

g) affiggere e distribuire avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa. 

Nel caso in cui le precedenti attività vengano svolte senza autorizzazione è prevista la sanzione 
amministrativa di cui all’articolo 29 del presente Regolamento oltre quelle eventualmente previste 
dalla normativa vigente. 
Gli utenti, le associazioni, le scuole, gli enti o altri soggetti interessati ad ottenere una o più di 
queste autorizzazioni devono presentare una richiesta specifica indirizzata alla Direzione 
Gabinetto del Sindaco e/o presso  l’Assessorato competente, entro 30 giorni prima della data di 
svolgimento dell’attività richiesta, descrivendo dettagliatamente le attività stesse che si intendono 
svolgere indicando il livello di rumore e i criteri di sicurezza adottati. Tale richiesta dovrà essere 
corredata da apposito ed analitico progetto contenente gli obiettivi che si intendono raggiungere e 
l'interesse pubblico per il Comune di Catania. 
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L’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Comunale conterrà specifiche indicazioni in merito 
alla necessità da parte del richiedente di presentare polizza fideiussoria, a garanzia della 
salvaguardia dei manufatti presenti e l’importo di tale polizza sarà di volta in volta valutato, 
secondo i parametri indicati nelle Linee Guida Comunali per la progettazione e manutenzione del 
Verde (LGCV) e stabilito in funzione della tipologia e della dimensione della manifestazione da 
autorizzare dagli uffici di competenza. 
Il concessionario dovrà provvedere al versamento della cauzione mediante fidejussione bancaria o 
polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla 
Legge n°348 del 10/06/1982. La cauzione dovrà essere consegnata prima della data dell’evento 
presso il Servizio Tutela del Verde. La cauzione sarà svincolata solo dopo che i tecnici del Servizio 
Tutela del Verde avranno eseguito un sopralluogo di verifica con sottoscrizione di un verbale 
attestante lo stato dei luoghi, alla presenza degli organizzatori, avranno accertato che nessun 
danno è riscontrabile a carico al patrimonio pubblico.  
Nel caso in cui sia stato accertato un danno e il concessionario non proceda al ripristino dovuto, 
entro un preciso termine stabilito nel verbale di sopralluogo,  si procederà alla messa in mora dello 
stesso. A seguito di ciò l’Amministrazione potrà a pieno titolo, senza formalità di sorta, procedere 
all’incameramento della cauzione salvo il risarcimento degli ulteriori danni. 
Tutte le attività autorizzate dall’amministrazione a soggetti privati su area pubblica non potranno 
in alcun modo escludere o ostacolare l’utilizzo dell’area stessa agli altri cittadini. 
Nel caso di attività commerciali la concessione del suolo pubblico, se autorizzata, prevede un 
pagamento stabilito dal Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche. 

 
Art. 13 Regole per l’introduzione dei cani all’interno dei parchi 
A garanzia dell’igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani, 
che portano in aree pubbliche i loro animali secondo quanto disposto dall’art. 39 del Regolamento 
Comunale per la Tutela degli Animali. 
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste all’articolo 57 del 
Regolamento sopra citato. 
È vietata l’ingresso dei cani all’interno delle aree attrezzate con giochi per bambini, anche se non 
dotate di recinzioni, e altresì vietata la defecazione degli stessi nella zona di rispetto delle aree a 
gioco. 
In tutti i parchi, giardini e aree verdi i cani possono essere introdotti solo se condotti al guinzaglio. I 
cani con indole mordace devono essere inoltre muniti di museruola. 
Fanno eccezioni gli spazi a verde dove è espressamente vietato l’accesso dei cani e di altri animali, 
come stabilito da apposita determina dirigenziale. 
I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani solo nelle aree comunali recintate 
dedicate alla sgambatura di questi animali, presenti all’interno dei parchi, dei giardini delle aree a 
verde pubblico. I cani possono essere lasciati liberi all’interno dell’area dedicata purché i 
possessori/accompagnatori mantengano costantemente sotto controllo i propri animali e solo 
previa verifica che all’interno dell’area non sia già raggiunto il numero massimo di cani ammessi. 
I possessori/accompagnatori possono introdurre esclusivamente cani che rispondano alle 
disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell’incolumità 
pubblica, che siano registrati all'anagrafe canina istituita presso l'area di sanità pubblica 
veterinaria di ciascuna azienda unità sanitaria locale, che abbiano inserito sottocute il microchip 
contente in memoria il codice identificativo, inalterabile ed unico, evidenziabile da apposito 



Regolamento del verde pubblico e privato della città di Catania 

 

12 
 
 

lettore, nel rispetto delle norme della L.R. 15/2000 relativa alla “Istituzione dell’anagrafe canina e 
norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”.  
Ciascun possessore/accompagnatore potrà introdurre all’interno dell’area di sgambatura cani al 
massimo due cani. 
Se il cane introdotto non viene accettato dagli altri cani già presenti nell’area di sgambatura, dovrà 
essere portato all’esterno dell’area stessa, tenuto al guinzaglio e se necessario con la museruola 
indossata, fino a quando sarà evidente il possibile reinserimento dello stesso senza problemi. 
Se il cane ha le caratteristiche “di cane con aggressività non controllata” o di “cane morsicatore” 
(art. 5 Ordinanza del Ministero della Salute del 14/01/2008) non potrà essere introdotto nell’area 
cani. 
I possessori/accompagnatori devono comunque essere in possesso di guinzaglio e di idonea 
museruola ed essere in grado di trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità 
o l’opportunità, a tutela dell’incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti 
nell’area.  
Per motivi di sicurezza, l’accesso all’area in questione è riservato esclusivamente ai 
possessori/accompagnatori e ai loro cani. 
Su tutta l’area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa 
o da guardia). 
Gli utilizzatori dell’area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto 
in ingresso che in uscita. 
È vietato l’accesso a cani femmina nel periodo del calore. 
È vietato somministrare cibo ai cani all’interno dell’area. 
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’articolo 29 del presente 
Regolamento. 

 
Art. 14 Sorveglianza, sicurezza e controllo 
La sorveglianza relativa all’applicazione del presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia 
Municipale del Comune di Catania, agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, ai corpi di polizia che 
operano sul territorio. 
Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti 
e funzionari del Comune, appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal 
vigente ordinamento. 
Il Comune di Catania si riserva di stipulare convenzioni, a titolo gratuito, con organizzazioni di 
volontariato deputate alla protezione ambientale, purché riconosciute ai sensi dell’art.13 legge 
n.349/86 e successive modifiche, al fine di migliorare la vigilanza e la tutela nelle aree verdi.  
Le aree verdi pubbliche o di uso pubblico oggetto di autorizzazione e/o convenzione, dovranno 
comunque rimanere accessibili gratuitamente.  
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Capitolo 4 – Salvaguardia e manutenzione del verde 
 

Art. 15 Considerazioni generali 
Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e dei Servizi competenti in merito alla 
gestione delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimento nelle migliori condizioni del 
patrimonio arboreo e arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde urbano, 
garantendone la pulizia e la sicurezza, specialmente nelle aree a più elevata fruizione. Analogo 
obbligo vige a carico dei concessionari o affidatari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà 
pubblica che sono responsabili dei beni in uso. 
La corretta manutenzione del verde è data da una serie di cure colturali da mettere in atto al fine 
di ottenere la conservazione in uno stato ottimale degli alberi, della vegetazione arbustiva ed 
erbacea e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della valenza ornamentale delle 
piante stesse, nel rispetto della salute dei fruitori e dell’ambiente come previsto dal Piano di 
Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.  
Il presente Regolamento detta i criteri per la scelta degli interventi idonei per la manutenzione del 
verde che deve essere eseguita nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali, 
legislative del sito in cui si opera. 
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e 
gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito 
dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente 
Regolamento, dalle indicazioni operative contenute nelle Linee guida comunali per la 
progettazione e manutenzione del verde (LGCV), nonché dalle norme vigenti in materia 
fitosanitaria e devono essere autorizzati e controllati dai tecnici del Servizio comunale 
competente. Tali interventi, ad eccezione di quelli dovuti a ragione di urgenza a garanzia della 
pubblica sicurezza, dovranno essere programmati periodicamente dal servizio comunale 
competente e su tale programmazione potrà esprimersi la Consulta Comunale per il Verde. 
Le Linee guida comunali per la progettazione e manutenzione del verde (LGCV) sono predisposte, 
sentita la Consulta Comunale per il Verde, dall’ufficio comunale competente in materia, redatte in 
conformità con i principi dettati dal presente Regolamento e hanno un carattere dinamico cioè 
sono oggetto di aggiornamento in considerazione del fatto che le tecniche e le modalità di 
esecuzione delle cure colturali e degli eventuali trattamenti fitosanitari sono sempre in evoluzione 
e seguono il continuo  aggiornamento della ricerca e delle nuove scoperte scientifiche e 
tecnologiche al fine di minimizzare l’impatto ambientale e migliorare la sicurezza degli operatori e 
dei fruitori. 
Tali LGCV dovranno essere approvate dalla Giunta Municipale, dopo l’adozione del regolamento 
del verde pubblico da parte del Consiglio Comunale. 
L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde 
pubblico con personale proprio o mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti 
pubblici o altro. 
L'Amministrazione Comunale, secondo specifici regolamenti vigenti e nel rispetto del Codice degli 
Appalti (D.Lgs 50/2016),  può concedere in adozione senza scopo di lucro, a soggetti privati (singoli 
cittadini, famiglie, associazioni, cooperative, Quartieri, condomini, anche in forma associata) o 
pubblici, la manutenzione ordinaria e/o la valorizzazione  di specifiche aree comunali destinate a 
verde attrezzato  purché  mantengano  le  funzioni  ad  uso  pubblico  in  base  alle  destinazioni  
previste  dagli  strumenti  urbanistici vigenti, o può pubblicare bandi di Sponsorizzazione e/o 
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affidamento per la manutenzione ordinaria e la riqualificazione, fermo restando i criteri indicati 
nel presente Regolamento e le norme indicate in LGCV nonché dalle norme vigenti in materia 
fitosanitaria. 
In tutti i casi gli interventi eseguiti dagli affidatari devono essere adeguatamente progettati ed  
eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e delle LGCV e sono sottoposte al 
controllo e al coordinamento del “Servizio Tutela e Gestione del Verde Pubblico - Giardino Bellini e 
Parchi”.  
Oltre alle aree a verde pubblico attrezzato, sono oggetto di tutela e salvaguardia 
dell’Amministrazione i piccoli Boschi individuati in ambiente urbano dal Piano Agricolo e forestale 
vigente, le aree di proprietà comunale dove si sviluppa la macchia mediterranea, le aree dunali 
delle zone costiere, le piante spontanee autoctone cresciute in aree marginali e tutte le aree 
tutelate dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 14 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul 
paesaggio. 
Non sono oggetto di tutela le specie infestanti esotiche che minacciano l’esistenza della stessa 
macchia mediterranea e delle piante autoctone. Nel territorio del Comune di Catania negli ultimi 
anni si è registrata la diffusione, sia in aree marginali che in aree a verde, di due specie 
estremamente invasive, quali Ailanthus altissima (Mill.) Swingle e Ricinus communis L., fatto salvo 
quanto previsto in applicazione del D.lgs n 214 del 2005 ("Attuazione della direttiva 2002/89/CE 
concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di 
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali") e s.m. e dei decreti ministeriali che disciplinano 
la lotta obbligatoria. Per queste e per altre piante invasive, il Servizio competente valuterà quali 
azioni intraprendere per assicurarne il contenimento a difesa della biodiversità e delle specie 
mediterranee.  

 
Art. 16 Censimento della vegetazione 
Il patrimonio verde della città è un sistema vivente in evoluzione che richiede un’attività costante 
di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte di molti soggetti con responsabilità 
specifiche e differenziate; gli interventi su tale patrimonio devono essere ispirati ai criteri della 
tutela e valorizzazione e condotti in maniera programmata per garantire nel tempo le migliori 
condizioni e lo sviluppo dell’intero sistema; per una valida programmazione e gestione del verde 
urbano l’Amministrazione comunale si doterà di un censimento del verde pubblico, che conterrà 
dati utili e rappresentativi del proprio patrimonio vegetale, costituito da: 

a) la rappresentazione topografica e catastale delle aree; 
b) il rilievo planimetrico; 
c) l’estensione delle superfici interessate; 
d) il rilievo e la collocazione degli esemplari arborei e arbustivi e dell’area a verde e 

l’indicazione delle relative specie e varietà; 
e) le associazioni vegetali naturali di particolare interesse; 
f) le eventuali attrezzature ludiche e gli arredi;  
g) lo stato di conservazione; 
h) le infezioni e le infestazioni a carico delle piante eventualmente presenti. 
i) I piani di manutenzioni previsti ed eseguiti al fine di avere un monitoraggio costante 

sull’intero territorio. 
 

Il censimento individuerà inoltre, su mappa in scala adeguata, le aree e gli elementi verdi privati 
(es. giardini storici e/o datati, alberi e/o piante monumentali) meritevoli di tutela la cui rilevazione 
verrà realizzata con la collaborazione dei cittadini (con scheda di segnalazione nelle LGCV). 
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Tale attività rappresenta un valido strumento d’indagine, alla luce anche delle nuove normative 
giuridiche vigenti e alle recenti sentenze della Suprema Corte, a cui fare riferimento qualora si 
verificano danni a carico della pubblica incolumità. 
In censimento della vegetazione dovrà essere integrato con quello dei servizi sia di superficie e 
sotterranei predisposti dai Servizi comunali competenti. 
 

Art. 17 Le piante in ambiente urbano 
Nel paesaggio urbano gli alberi e tutte le altre piante costituiscono una componente importante e 
strategica da un punto di vista ambientale, storico, culturale e architettonico. 
L’albero, come tutte le altre piante, è legato a un determinato luogo fisico per cui è soggetto ad 
un'esposizione continua alle varie forme di inquinamento che si riscontrano in città e a 
danneggiamenti dovuti ad incidenti stradali, lavori di scavo o altro, che spesso vanno ad interferire 
con la vitalità degli alberi e in particolare con l’apparato radicale, compromettendone nel tempo la 
stabilità meccanica. Le ferite inferte ai tessuti vegetali facilitano l'insorgenza di patologie poiché i 
patogeni possono penetrare all’interno della pianta attraverso le lacerazioni.  
Alle infezioni e infestazioni, che possono colpire le piante, si aggiungono i danni prodotti 
dall’eccessiva impermeabilizzazione dei suoli intorno all'albero a causa sia della costipazione del 
terreno che delle coperture artificiali delle superfici con asfalto e cemento. 
È necessario di conseguenza tener conto di questi aspetti nella politica di gestione delle alberate e 
operare con i seguenti obiettivi: 

a.  minimizzare i danni ai soggetti arborei, migliorando le condizioni del terreno e 
proteggendo l’albero da azioni che possano comprometterne la vitalità; 

b.  programmare un corretto rinnovo del patrimonio arboreo della città, allo scopo di 
mantenere inalterate nel tempo le peculiarità ornamentali, le capacità bioecologiche dei 
popolamenti arborei in ambiente urbano, la stabilità e la vitalità per la sicurezza pubblica, 
ad eccezione dei giardini storici per i quali va predisposto apposito progetto da sottoporre 
agli organi competenti; 

c. massimizzare i servizi ecosistemici (produzione O₂ , riduzione CO₂ , riduzione rumore, 
miglioramento microclima, biodiversità faunistica).  

 

Art.18 Potatura degli alberi 
Gli interventi di potatura devono essere effettuati rispettando, per quanto possibile, la 
ramificazione naturale dei singoli esemplari, interessando branche e rami di diametro inferiore a 
10 cm (circonferenza minore di 30 cm), comportando, in ogni caso, una riduzione della chioma 
inferiore al 25%. In casi eccezionali, laddove esistono condizioni di pericolo per l’incolumità 
pubblica, l’intervento di potatura potrà interessare branche di diametro maggiore; la deroga in 
questi casi sarà decisa dal Servizio comunale competente a seguito di opportuna valutazione 
tecnica-agronomica.  
Per i criteri d’intervento, le modalità di esecuzione, le prescrizioni tecniche, si rimanda alle LGCV 
redatte dal competente ufficio. 
La potatura su alberi di particolare pregio, iscritti nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia, 
posti in aree di proprietà privata o pubblica, sono soggetti a richiesta di autorizzazione. 
Ai fini della tutela della biodiversità faunistica è consigliabile salvo forza maggiore non effettuare le 
potature in periodo di nidificazione della fauna.  
Gli interventi di potatura dovranno essere effettuati solo da ditte specializzate iscritte alla 
categorie OS24 per le opere pubbliche ed eseguiti nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 
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81/2008. Inoltre nella fase di aggiudicazione degli appalti si dovrà tenere conto di quanto indicato 
dal D.L.gs 50/2016  nonché alle indicazioni stabilite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
È fatto divieto, su tutti gli alberi nel territorio comunale, di eseguire interventi di capitozzatura, 
ovvero i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi 
diametro superiore a 25 cm o che comportano una drastica riduzione della chioma maggiore del 
70%; tutto ciò va in deroga qualora eventuali casi straordinari, ascrivibili a gravi motivi che 
possono causare oggettivo pericolo per la pubblica incolumità o per la salute pubblica o arrecare 
seri danni a fabbricati, infrastrutture, reti di servizio,  sono valutati a giudizio insindacabile da parte 
del Servizio Tutela e Gestione del Verde Pubblico. 
Il trattamento di cavità, ferite, mutilazioni deve essere eseguito secondo quanto disposto dalle 
LGCV redatte dai competenti uffici dell’amministrazione comunale. 
Ai trasgressori che eseguiranno potature improprie e vietate, saranno applicate le sanzioni 
amministrative previste all’articolo 29 del presente regolamento. 
Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti con altrettante piante dalle caratteristiche 
morfologiche e dimensionali indicate nelle LGCV nelle località e nei luoghi indicati dall'Ufficio 
Tecnico competente.   
Per quanto riguarda l’uso dei residui provenienti da potature e sfalci (preferibilmente conferiti 
come biotriturato), è auspicabile che essi vengano presto valorizzati per la produzione di energia, 
compost, pacciamanti o altro, in linea con la nota della Direzione generale per i rifiuti e 
l’inquinamento del Ministero dell’Ambiente del 27 maggio 2015, prot. n.0006038/Rin che chiarisce 
che i residui di sfalci e potatura derivanti dalla manutenzione del verde urbano possono essere 
esclusi dalla disciplina dei rifiuti e utilizzati per produrre energia ” non applicando l’art.185, c.1 
lett. f) del D.L.gs 152/2006. Quindi avviando questa virtuosa pratica le Amministrazioni comunali 
possono trasformare il costo attuale di conferimento a discarica di detti residui in guadagno. 
 

Art.19 Abbattimenti 
L’abbattimento degli alberi salve altre disposizioni previste dalla vigente normativa, è consentito 
solo nel rispetto delle disposizioni qui contenute ed esclusivamente qualora sussistano le seguenti 
condizioni di causa: 
a) gravi condizioni fitosanitarie della pianta; 
b) danni reali a fabbricati, infrastrutture, reti di servizio; 
c) danni potenziali a cose e/o persone; 
Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli indifferibili e 
urgenti dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica e quelli facenti parte integrante di 
progetti approvati dall’Amministrazione comunale. 
Gli abbattimenti di alberi, di qualsiasi dimensione, di proprietà pubblica, devono essere autorizzati 
dall’ufficio comunale competente, che ne darà disposizione per iscritto dopo aver redatto 
un’apposita scheda di monitoraggio che rimarrà in archivio. 
Per l’abbattimento di alberi ubicati in aree di proprietà pubblica e privata sottoposte a vincolo di 
tutela paesaggistica, dovrà essere acquisito il parere da parte della competente Commissione del 
paesaggio, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 42/2004.  
Per l’abbattimento di alberi iscritti nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia è regolamentato 
dalla Legge 10/2013 e comunque soggetto a specifiche autorizzazioni sia a livello comunale che 
regionale da parte dei competenti uffici. 
L’abbattimento di alberi di I grandezza (h › 16 m) e II grandezza (h 10-16 m) in aree di proprietà 
privata è soggetto ad autorizzazione da parte dell’ufficio comunale di competenza. Il privato dovrà 
fare pervenire allo stesso la richiesta 30 giorni prima dell’inizio dei lavori utilizzando il modulo 
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allegato alle LGCV compilato e firmato da un agronomo o altro tecnico abilitato. Se l’abbattimento 
ha carattere d’urgenza dovrà essere evidenziato dal tecnico nella richiesta e il comune dovrà 
rispondere entro 5 giorni lavorativi. 
Non sono soggetti invece a richiesta di autorizzazione gli abbattimenti di alberi disseccatisi entro 
due anni dall’impianto.  
In ogni caso il proprietario si impegna a sostituire l’esemplare abbattuto con un altro secondo i 
principi di compensazione ambientale di cui alle LGCV, nelle modalità e nei luoghi indicati 
dall’ufficio tecnico competente. La deroga al reimpianto sarà concessa, motivandola, 
nell’autorizzazione rilasciata per l’abbattimento. 
Il materiale legnoso di grosse dimensioni proveniente dalle operazioni di abbattimento di alberi su  
aree pubbliche,  potrà essere utilizzato per la costruzioni di elementi di arredo urbano da destinare 
su grandi aree a verde (parchi, boschetto Plaia, piazze), in un ottica di recupero e decoro, 
attraverso convenzioni con l’Amministrazione  Forestale competente sul territorio.  
Nei casi di interventi edilizi, che comportino l’abbattimento di alberi, sarà cura 
dell’Amministrazione Comunale verificare che il richiedente provveda al miglioramento o 
comunque al ripristino della parte a verde. In questi casi ai fini del rilascio, il richiedente dovrà 
presentare allegato alla documentazione necessaria un progetto dettagliato relativo alla parte a 
verde e cioè: 

1. tavola che rappresenti lo stato attuale dei luoghi, che descriva in modo idoneo tutte le 
componenti vegetali e non; 

2. tavola dello stato di progetto relativa alla sistemazioni a verde, in idonea scala di 
rappresentazione, indicante ogni materiale e ogni singola componente vegetale che si 
intende impiegare; 

3. relazione tecnica, illustrativa dell’intervento, con idonea documentazione fotografica (gli 
alberi assoggettati ad abbattimento devono essere codificati, e il codice riportato sia in 
pianta che in fotografia), che specifichi le condizioni vegetative e statiche delle piante 
oggetto di abbattimento. 

In caso di abbattimenti di alberi, gli eventuali animali selvatici ospiti saranno affidati ai competenti 
centri di recupero della fauna selvatica, che provvederanno alla loro reintroduzione in natura. 
Gli abbattimenti dovranno essere eseguiti conformemente alle indicazioni contenute nelle LGCV 
con particolare riferimento alle normative nazionali e regionali in materia di difesa fitosanitaria e 
lotta obbligatoria. Inoltre dovranno essere osservate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza 
dei cantieri di lavoro. 
Ai trasgressori che eseguiranno abbattimenti senza la dovuta autorizzazione, saranno applicate le 
sanzioni amministrative previste all’articolo 29 del presente regolamento. 
 

Art. 19bis Vegetazione sporgente del verde privato su viabilità pubblica 
Poiché l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena 
sicurezza, di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli lungo il percorso, il proprietario o il 
fittavolo di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico, ha il dovere di 
mettere in atto gli interventi necessari, affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel 
rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal Regolamento di Polizia 
Urbana e da eventuali altre norme esistenti. 
In particolare, i proprietari e/o i conduttori di immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e 
vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, sono tenuti al taglio o alla potatura degli 
alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui 
marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, che 
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compromettono la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, nonché sono 
tenuti a rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora. 
La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo 
quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore di 4 m rispetto al medesimo. Nel caso in cui gli 
alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto 
di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli saranno tenuti a rimuoverli nel 
più breve tempo possibile. 
I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima 
tempestività, a ogni qualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica. 
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 29. Nell'eventualità in 
cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto, neppure dopo l'emanazione di ordinanza 
sindacale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità, gli interventi potranno essere eseguiti 
dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle 
spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili o dei terreni medesimi. 
Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o 
creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, dovranno essere 
rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno altresì anche risarcire la Città delle spese la 
riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o 
cose dovute al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici saranno ad esclusivo carico 
dei proprietari dei relativi alberi. 
L'Amministrazione Comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio degli alberi ed arbusti che 
costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o 
che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione. 
Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti due commi, deve essere verificata 
la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso, 
l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il ripiantamento compensativo, tranne in caso 
di eccessiva densità di impianto.  
 

Art. 20 Disposizioni per la tutela degli alberi di pregio e monumentali 
In riferimento alla normativa esistente in materia di tutela degli alberi monumentali ed in 
particolare all’Art. 7 della Legge n°10 del 14 Gennaio 2013 e al successivo Decreto Attuativo dal 
titolo “Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro 
censimento” redatto dal  Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, deve essere 
istituito un elenco, periodicamente aggiornato, degli alberi di pregio e monumentali presenti nel 
territorio del Comune di Catania, collocati sia in proprietà pubbliche che private. 
Questi alberi andranno censiti singolarmente utilizzando le schede allegate al Decreto suddetto e, 
una volta inseriti nell’elenco ufficiale, saranno sottoposti a vincolo e tutelati. I proprietari degli 
alberi monumentali sono obbligati a rispettare e preservare la vitalità di questi Patriarchi e quindi 
qualsiasi intervento riveste carattere di assoluta eccezionalità e deve essere autorizzato dal 
Comune dall’Ufficio competente in materia e dagli Uffici regionali competenti. Per tutti quei 
esemplari ricadenti nei centri storici o comunque in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, è 
necessario anche il parere della Sovrintendenza ai Beni Culturali. Tutti gli interventi di 
abbattimento e modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere quindi 
preventivamente autorizzati.  
La situazione fitosanitaria e la stabilità di ogni pianta monumentale devono essere valutate da 
personale specializzato iscritto all’albo professionale con comprovata esperienza in materia; gli 
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interventi necessari, inoltre, devono essere eseguiti al fine di garantire le migliori condizioni 
fisiologiche dell'albero e l’incolumità delle persone. 
Gli abbattimenti abusivi e l’inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così 
come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo rilasciato dal 
Dirigente formalmente delegato dal Sindaco, effettuati su ogni singola pianta, sono considerati 
abbattimenti non autorizzati o violazioni al presente regolamento e saranno applicate le sanzioni 
amministrative previste al punto 4  dell’articolo 7 della Legge n.10 del 14 gennaio 2013, che recita: 
“4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi 

monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a 

euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale 

effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo 

parere obbligatorio e vincolante del Corpo Forestale dello Stato”.  A seguito della convenzione del 
CFS con il Corpo Forestale della Regione Sicilia, il parere obbligatorio e vincolante per 
l'abbattimento, modifiche della chioma e dell'appartato radicale nell’ambito del Comune di 
Catania sarà rilasciato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania. 

Art. 21 Scavi su suolo pubblico in prossimità di alberi 
Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, 
linee elettriche e telefoniche, fognature ecc.), per la manutenzione delle infrastrutture esistenti o 
scavi di qualsiasi altra natura, se ricadenti nelle aree di pertinenza di alberi insistenti su aree verdi 
pubbliche di cui all’articolo 3, devono essere autorizzati dall’ufficio competente secondo quanto 
disposto dalle LGCV prima dell’inizio dei lavori. 
Qualora i lavori sono di natura urgente e tali da non permettere la comunicazione entro i tempi 
previsti dovrà essere data notizia attraverso l’uso di sistemi elettronici (via mail o PEC) al servizio 
competente. 
Ai trasgressori che eseguiranno lavori di scavo nelle aree di pertinenza di alberi senza la dovuta 
autorizzazione, saranno applicate le sanzioni amministrative previste all’articolo 29 del presente 
regolamento salvo nel caso di cui al punto precedente. 
 

Art. 22 Aree di cantiere 
Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il 
danneggiamento della vegetazione arborea e arbustiva esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, 
rottura di rami ecc.). 
All’interno dell’area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i criteri previsti 
dalle LGCV. 
Ai trasgressori che eseguiranno lavori senza predisporre le indicazione contenute nelle linee guida, 
saranno applicate le sanzioni amministrative previste all’articolo 29 del presente regolamento. 
 

Art. 23 Alberature stradali 
Ai fini del presente regolamento, si intende per alberatura stradale qualsiasi sistemazione 
paesaggistica di tipo lineare di pertinenza della viabilità urbana ed extraurbana (siepi, alberi, serie 
lineare di arbusti). 
Nelle strade di nuova realizzazione la sistemazione delle alberature stradali dovrà avvenire nel 
rispetto di quanto prescritto nelle LGCV e dalla normativa vigente in materia (codice della strada e 
codice civile). 
Lungo la viabilità urbana di nuova realizzazione, al fine di garantire la visibilità in corrispondenza 
delle intersezioni, entro 5 m dal punto di innesto tra le strade (comprese le rotatorie) le alberature 
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stradali non potranno comprendere elementi vegetali che superino, a maturità, l’altezza di 40 cm 
rispetto al piano stradale. 
Le indicazioni tecniche in merito alla progettazione e manutenzione di tale tipologia di verde sono 
presenti nelle apposite LGCV. Ai trasgressori che eseguiranno eseguono lavori senza predisporre le 
indicazione contenute nelle linee guida, saranno applicate le sanzioni amministrative previste 
all’articolo 29 del presente regolamento. 
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Capitolo 5 – Progettazione e realizzazione del verde pubblico 
 

Art. 24 Principi generali per la progettazione del verde pubblico 
Ai sensi del presente Regolamento tutti gli interventi sul verde pubblico devono essere eseguiti in 
conformità di quanto stabilito dalle LGCV. 
La progettazione delle aree a verde pubbliche, delle aree verdi di pertinenza delle attrezzature 
private di interesse pubblico e di pertinenza di attrezzature pubbliche, delle aree verdi di corredo a 
parcheggi pubblici o privati, deve essere conforme a tutte le prescrizioni dettate nelle predette 
LGCV, fatte salve altre prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nel P.R.G.C. vigente. 
La progettazione delle aree verdi pubbliche deve essere affidata ad un tecnico qualificato e 
abilitato alla progettazione ambientale e paesaggistica, regolarmente iscritto ai rispetti Ordini 
Professionali.  
Le aree verdi nel territorio comunale rivestono un importante ruolo specifico sia come 
componente urbanistica, per la conservazione e il miglioramento del paesaggio e dell’ambiente, sia 
come mezzo a finalità aggregativa per l’integrazione sociale e culturale; nella realizzazione di spazi 
a verde urbano, saranno valutati positivamente i progetti che , nel rispetto del DLgs 50/2016, si 
propongano il raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati: 

a) migliorare e conservare il paesaggio locale e il ripristino ambientale; 
b) favorire la climatizzazione urbana e la riduzione dell’albedo e delle isole di calore; 
c) migliorare la funzione ricreativa e di arredo urbano; 
d) realizzare l’inserimento paesaggistico delle aree produttive, artigianali e commerciali e della 

viabilità leggera e pesante; 
e) contribuire alla sicurezza del traffico e favorire la pedonalizzazione urbana; 
f) migliorare la gestione e lo sviluppo delle aree marginali; 
g) favorire la creazione di corridoi ecologici; 
h) incrementare la naturalità e la biodiversità del territorio urbano; 
i) stimolare le funzioni aggregative, sociali e terapeutiche del verde (es. orti urbani, parchi di 

quartiere, “healing garden”, spazi per eventi culturali e spettacoli). 
Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi e aree verdi in genere, così come indicato nelle LGCV, i 
soggetti pubblici e privati devono ispirarsi ai seguenti criteri: 

a) scelta prevalente di piante autoctone, naturalizzate o comunque compatibili con le 
condizioni ambientali del territorio comunale di Catania; 

b) esclusione delle piante invasive; 
c) utilizzare materiale vivaistico di prima qualità e certificato; 
d) incremento della biodiversità in ambito urbano; 
e) rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali; 
f) corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica; 
g) diversificazione delle specie per ottenere maggior stabilità biologica e minor incidenza di 

malattie e parassiti; 
h) ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione; 
i) facilità di manutenzione; 
j) rispetto della funzione estetica del verde. 

Nella progettazione di nuove alberate occorre rispettare, fatte salve le norme dall’articolo 892 
all’articolo 899 del Codice Civile, i seguenti principi generali: 

a) porsi come obiettivo primario la creazione delle condizioni di partenza ottimali per gli alberi 
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che si andranno a mettere a dimora, a iniziare dal fattore spazio, creando un substrato di 
impianto idoneo per profondità e struttura – preferibilmente in piena terra – allo scopo di 
consentire una corretta crescita della pianta nel suo insieme e, in particolare, favorire le 
potenzialità di sviluppo dell’apparato radicale, a seconda delle caratteristiche botaniche della 
specie. 

b) adottare le tecniche agronomiche più appropriate per preparazione del substrato, 
fertilizzazioni, irrigazioni, ancoraggi e tutoraggi degli esemplari arborei, pavimentazioni, così 
come precisato nelle LGCV. 

 
Art. 25 Conformità opere di realizzazione di impianti a verde 
Il rilascio dei titoli autorizzativi relativi a piani attuativi è vincolato all’acquisizione di un parere di 
conformità del progetto alle già richiamate LGCV.  
Gli elaborati relativi al progetto esecutivo del nuovo impianto a verde, dovranno pertanto 
contenere tutto quanto è necessario a definire ogni aspetto progettuale e comunque previsto dalla 
normativa vigente, curando in modo particolare le interconnessioni tra le piante, nelle simulabili 
fasi di crescita, e gli impianti di illuminazione, elettrico,  i sottoservizi e quant’altro previsto nel 
progetto. 
Tutti gli aspetti relativi agli elementi progettuali saranno richiamati interamente nelle LGCV. 
Il parere di conformità dei suddetti elaborati è rilasciato dall’ufficio Tutela e Gestione del Verde 
urbano, in sede preventiva per il rilascio della concessione, a cui seguirà il collaudo delle opere a 
verde realizzate. 
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Capitolo 6 – Tutela del verde pubblico  
 

Art. 26 Danneggiamenti 
Chiunque cagioni danno a un albero o a una superficie di verde ornamentale, di proprietà 
comunale, è tenuto a rifondere all’Amministrazione Comunale una somma pari al valore del danno 
calcolato in virtù del metodo di stima indicato nel presente regolamento. 
I danneggiamenti che compromettono la vita di una pianta arborea sono considerati a tutti gli 
effetti abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati; resta salva l’applicazione delle norme 
previste agli articoli 635 e 734 del Codice Penale. 
 
A) Danneggiamenti alla vegetazione e al suolo 
Sono considerati danneggiamenti alla vegetazione e al suolo le attività che, direttamente o 
indirettamente, possono compromettere l’integrità fisica, lo sviluppo e la qualità estetica delle 
piante e del substrato su cui insiste la vegetazione. 
È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente e in particolare è vietato: 

a. l’esecuzione di riporti di terreno o apertura di buche, se non quelli previsti per gli interventi 
di posa di nuove infrastrutture o manutenzione regolarmente autorizzati; 

b. lo spargimento di sostanze nocive per la salute delle piante e in particolare sali, acidi, olii, 
sostanze bituminose, tempere, vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico; 

c. l’uso non autorizzato di prodotti diserbanti; 
d. la combustione di sostanze di qualsiasi natura all’interno delle aree di pertinenza del verde 

orizzontale; 
e. l’utilizzo di aree verdi per depositi non autorizzati di materiali di qualsiasi tipo, per attività 

industriali o artigianali in genere. 
f. l’impermeabilizzazione del suolo all’aria e all’acqua, anche per costipamento, all’interno 

dell’area di pertinenza degli alberi, per una superficie tale da non garantire il mantenimento 
di un’adeguata porzione di terreno libero ai sensi di quanto indicato nelle LGCV; 

g. l’esecuzione di riporti di terra e/o scavi che comportino lesioni delle radici principali degli 
alberi; sono inoltre di norma vietati gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle 
alberature, se non quelli previsti per gli interventi di posa di nuove infrastrutture o 
manutenzione delle esistenti regolarmente autorizzati; 

h. l’affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di 
cartelli, manifesti e simili; 

i. il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o 
qualsivoglia materiale, tali da comportare l’interramento del colletto superiore ai 15 cm;  

j. danneggiare la corteccia ed il colletto degli alberi durante la gestione delle aree a prato;  
k. l’asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi, che comporti un cambiamento di 

quota al colletto superiore ai 10 cm; 
l. l’utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per 

depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere; 
B) Danneggiamenti di arredi, attrezzature, opere edili e impianti 
Sono considerati danneggiamenti agli arredi, alle attrezzature e alle opere edili, tutte le attività 
che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l’integrità, la stabilità e la qualità 
estetica degli elementi di arredo urbano e delle attrezzature ludiche o sportive, oltre alle opere 
edili e gli impianti tecnologici di complemento alle aree verdi pubbliche. 
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Art. 27 Metodi di stima dei danni 
Qualora in sede di accertamento e di procedimento sia evidenziato l’obbligo di ripristino dello stato 
dei luoghi e del risarcimento del danno, la stima del danno e la gestione dei lavori di ripristino 
saranno effettuati secondo le modalità previste nel presente articolo. 
Nel caso di danneggiamenti di alberi il costo di ripristino sarà calcolato pari al valore ornamentale 
dell’albero, preferibilmente, ove possibile, di pari dimensione ed altezza così come definito nelle 
LGCV. 
Ai sensi del presente regolamento, si definiscono manomissioni tutti gli interventi che “alterano 
l’estetica, il funzionamento e lo stato di conservazione delle superfici a verde”; il ripristino delle 
manomissioni è a carico dell’autore del danno. 
Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore 
coordinamento di queste con gli interventi di manutenzione ordinaria, le opere di ripristino del 
verde pubblico manomesso o comunque deteriorato, compresi gli arredi, saranno gestite e/o 
autorizzate dall’ufficio competente. 
I lavori di ripristino potranno essere effettuati per conto dell’Amministrazione Comunale dalle ditte 
appaltatrici delle manutenzioni ordinarie del verde pubblico, competenti per la porzione di 
territorio interessata, oppure affidati a ditte specializzate secondo le procedure previste. 
L'importo dei lavori di ripristino verrà addebitato all'autore della manomissione, sia esso persona 
fisica che giuridica, e sarà computato applicando gli stessi prezzi contenuti nei contratti stipulati 
dall’Amministrazione Comunale con le ditte di manutenzione ordinaria, o comunque indicati nei 
prezziari ufficiali competenti in materia e secondo quanto previsto dalla normativa in materia di 
lavori pubblici salvo ulteriori danni a seguito di accertamento tecnico ed eventuale contenzioso. 
I tempi di esecuzione dei lavori di ripristino saranno indicati dall’ufficio competente. 
La perizia di stima dei lavori di ripristino e la contabilizzazione degli stessi sarà effettuata dal 
personale dell’Ufficio competente e dal personale dell'impresa esecutrice dell'intervento di 
ripristino, previo rilievo in contraddittorio con il responsabile della manomissione o con un suo 
incaricato nel caso di persona giuridica. 
Qualora il ripristino dovesse interessare una superficie globalmente pari o superiore al 75% di 
un'area avente delle precise delimitazioni fisiche quali ad esempio: guide, cordoli, cancellate, o 
simili, potrà essere richiesto, ad insindacabile giudizio del ufficio competente, il ripristino totale 
dell'area, senza che il responsabile della manomissione possa sollevare eccezione alcuna. 
 

Art. 28 Difesa fitosanitaria e controllo delle erbe infestanti 
Si definisce difesa fitosanitaria l’insieme di misure messe in atto per contenere eventuali 
fitopatologie di varia natura che sono causa di malattie e avversità che determinano 
danneggiamenti alle parti vitali della pianta provocandone il deperimento generale a volte fino alla 
morte. Quindi i  trattamenti di difesa fitosanitaria hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita 
delle piante affinché esplichino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale.  
La Direttiva CE n.128 del 21 ottobre 2009 sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari definisce la  
difesa integrata come “l’attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria 
disponibili e la conseguente integrazione di tutte le misure appropriate, volte a scoraggiare lo 
sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l’uso dei prodotti fitosanitari e altre 
forme d’intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici, riducendo o 
minimizzando i rischi per la salute umana e per l’ambiente.” 
La direttiva 128 è stata recepita a livello nazionale dal Decreto Legislativo n°150 del 14 agosto 
2012. L’art.6 del suddetto decreto adotta il Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei 
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prodotti fitosanitari con diversi  obiettivi: protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e 
della popolazione interessata, salvaguardia dell’ambiente acquatico e delle acque potabili, 
conservazione della biodiversità e degli ecosistemi. 
Con il Decreto del 22 gennaio 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
35 del 12 febbraio 2014) è stato emanato il Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari (PAN). “Quest’ultimo definisce gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per 
pervenire alla riduzione dei rischi e dell’impatto dell’utilizzo dei p.f. sulla salute, sull’ambiente e 
sulla biodiversità, promuovendo, tra l’altro, l’applicazione della difesa a basso apporto di prodotti 
fitosanitari. Al riguardo il PAN, individua le attività che devono essere svolte dal Ministero Politiche 
Agricole (di seguito MiPAAF) e dalle Regioni e Province autonome con riferimento a: difesa 
integrata obbligatoria; difesa integrata volontaria; agricoltura biologica.”(cfr. All.A DDG n°9285 del 
16/11/2015 Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca Regione 
Siciliana). 
Perché gli obiettivi previsti nel già citato decreto 150 possano realizzarsi, il PAN prevede, tra 
l’altro:  

- formazione e prescrizione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti attraverso 

- informazione e sensibilizzazione della popolazione 

- controllo funzionale e la taratura delle macchine irroratrici di agrofarmaci, 

- divieto di irrorazione aerea (tranne casi specifici), 

- misure per la tutela dell’ambiente acquatico e delle acque potabili e riduzione dell’uso dei 
prodotti fitosanitari in aree specifiche, 

- misure per lo stoccaggio, la manipolazione degli agrofarmaci e il trattamento dei relativi 
imballaggi e delle rimanenze, 

- difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari . 
In particolare il PAN limita fortemente l’uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche già definite 
nelle relative norme di riferimento: 

- aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (ad esempio i parchi, i giardini, i 
campi sportivi, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, ecc.); 

- strade e linee ferroviarie; 

- aree protette e altre aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e 
delle specie; 

- aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad essi accessibili.  
Il privato cittadino che debba fare ricorso a prodotti fitosanitari nelle proprie aree verdi, potrà 
utilizzare solo quei prodotti autorizzati  come “prodotti fitosanitari per utilizzo non professionale”.  
il Decreto del 22 gennaio 2014 al punto A.5.6 dell’allegato indica che, ai fini della tutela della salute 
e della sicurezza  pubblica è necessario ridurre l'uso  dei  prodotti  fitosanitari nelle “aree 
frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili” quali “parchi e giardini pubblici, campi 
sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con  plessi scolastici, parchi 
gioco per bambini,  superfici  in  prossimità di strutture sanitarie,  piste ciclabili, zone di interesse 
storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e  loro  pertinenze,  aree  
archeologiche  e  loro  pertinenze,  aree cimiteriali e loro aree di servizio”  
Per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida al punto A.5.6.1 dell’allegato recita che “In 
ambiente urbano, le autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuino: a) 
le aree dove il mezzo chimico è vietato; b) le aree dove il mezzo chimico può essere usato 
esclusivamente all’interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una 
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programmazione pluriennale degli interventi”. 
La puntuale definizione delle procedure operative verrà indicata, con appositi documenti 
operativi, nelle Linee Guida (LGCV) redatte dal Servizio Comunale competente in collaborazione 
con i soggetti della CCV, che terranno conto di tutte le azioni previste dal Decreto del 22 gennaio 
2014. 

Art. 29 Sanzioni 
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 le sanzioni amministrative pecuniarie riportate nella tabella, 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 Euro ad un massimo di 500 Euro. 
 

TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
Articoli Sanzioni (in € ) Pagamento in misura ridotta (in €) 
Art. 11 - Divieti comportamentali e 

divieti di utilizzo improprio degli spazi 

verdi 

da 25,00 a 150,00 50,00 

Art. 12 – Autorizzazioni attività e 

manifestazioni 
  

a)   da   40,00 a 240,00  80,00 
b) da  80,00 a 480,00 160,00 

c) d) e) f) g) da   25,00 a 150,00 50,00 
Art. 13 – Regole per l’introduzione dei 

cani all’interno dei parchi 
da 25,00 a 150,00 50,00 

Art. 18 – Potature alberi da   80,00 a 480,00 160,00 

Art. 19 – Abbattimenti   

Abbattimento di alberature pubbliche da   80,00 a 480,00 + il 

valore ornamentale della 

pianta arbitrariamente 

abbattuta 

160,00 

Abbattimenti in ambito privato in aree 

sottoposte a vincoli 
da   80,00 a 480,00 + il 

valore ornamentale della 

pianta arbitrariamente 

abbattuta 

160,00 

Abbattimenti in ambito privato in aree 

non sottoposte a vincoli 
da   50,00 a 300,00  + il 

valore ornamentale della 

pianta arbitrariamente 

abbattuta 

100,00 

Art. 20 – Disposizione per la tutela degli 

alberi di pregio e monumentali (L. 

10/2013) 
da   5.000,00 a 100.000,00  

Art. 21 – Scavi su suolo pubblico in 

prossimità di alberi da   80,00 a 480,00 
160,00 

Art. 22 – Aree di cantiere 
da   80,00 a 480,00 

160,00 

Art. 23 – Alberature stradali 
da   80,00 a 480,00 

160,00 
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Ai valori tabellari di cui sopra dovrà aggiungersi il danno ambientale procurato e contabilizzato 

dall’Ufficio competente come previsto all’art. 27 del presente Regolamento. 

 

Capitolo 7 – Entrata in vigore e norme finali 
 

Art. 30 Entrata in vigore 
Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo all’avvenuta esecutività 
della delibera approvativa. 

 

Art. 31 Incompatibilità e rinvio dinamico 
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso 

incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali. 

Le norme del regolamento si intendono tacitamente modificate e/o abrogate per effetto di 

sopravvenute vincolanti norme statati e regionali 
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Presentato dall’Assessore all’Ecosistema Urbano 
 
Redatto a cura del  
Servizio Tutela e Gestione del Verde Pubblico Giardino Bellini e Parchi 
della Direzione Politiche per l’Ambiente il Verde e l’Energia- Gestione Autoparco. 
 
Hanno partecipato alla redazione del testo i componenti della Consulta Comunale per il verde: 

 Comune di Catania 

 Direzione Urbanistica Pianificazione del Territorio – Decoro Urbano 

 Direzione Lavori Pubblici  

 Direzione Manutenzioni e Servizi Tecnici 

 Direzione Corpo di Polizia Municipale – U.T.U. 
 

 Università agli Studi di Catania 

 Dipartimento Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) 

 Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura (DICAR) 

 Dipartimento Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 
 

 Ordini Professionali 

 Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Catania 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Catania 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

 Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati 
 

 Regione Sicilia  

 Soprintendenza BB. CC. AA. di Catania 

 Corpo Forestale - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania UO 27 “ Attività di 
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 Ufficio Servizio per il Territorio di Catania servizio 13 

 Servizio 4 Servizio Fitosanitario Regionale e lotta alla contraffazione U.O. S4.O4 
Osservatorio per le Malattie delle Piante di Acireale 
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 LIPU 

 WWF 
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 Fondo Siciliano per la Natura 

 FAI Fondo Ambiente Italia   
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 AIAPP- Associazione Italiana Architettura del Paesaggio 

 AIDTPG Associazione Italiana Direttori e Tecnici dei Pubblici Giardini 
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