


 
Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

OGGETTO:  Regolamento del verde pubblico e privato della città di Catania.

La sottoscritta Dott.ssa Lara Riguccio, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di de-

liberazione:

Premesso  che è necessario promuovere la cultura del verde e la conoscenza delle diverse

funzione benefiche che le piante svolgono all’interno della città; 

Riconosciuta l’importanza del verde pubblico e privato, sia da parte del mondo scientifico

che dalle associazioni ambientaliste, come patrimonio prezioso per la collettività che caratterizza il

paesaggio urbano e arricchisce la biodiversità;

Atteso che è interesse di questa Amministrazione tutelare, gestire e incrementare il verde

della città in quanto fattore qualificante del contesto urbano, elemento di miglioramento della quali-

tà della vita degli abitanti e attrattore di  iniziative turistiche ed economiche;

Ritenuto che è indispensabile indicare criteri per una corretta e professionale progettazione

e realizzazione delle nuove opere a verde e per la scelta delle specie ornamentali da utilizzare; 

Considerato che il Regolamento del Verde Urbano costituisce uno degli strumenti di piani-

ficazione comunale, da collegarsi direttamente agli altri documenti integrativi del P.R.G,  al fine di

ottenere un’organica e competente gestione del verde cittadino;

Visto i  pareri  espressi  dalla  Consulta  Comunale  per  il  Verde  nella  Assemblea  del

20/06/2016, dalla Direzione Affari legali prot. n°44925 del 06/02/2017;

Dato atto che in capo allo scrivente e ai soggetti sottoscrittori del presente atto non sussistono

situazioni, anche potenziali, di conflitti d'interessi;

Constatato che il presente atto non comporta spesa;

Visti:  i  pareri  favorevoli  espressi  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  e  alla

regolarità contabile ;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati,

Adottare  il “Regolamento del verde pubblico e privato della città di Catania” allegato al presente

atto per farne parte integrante e sostanziale

Autorizzare  il Direttore della Direzione Politiche per l’Ambiente  il Verde e l’Energia  Gestione 

Autoparco a porre in essere tutti gli atti necessari per l’esecuzione e attuazione dell’atto.

Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

      Il Direttore

f.to Dott.ssa Lara Riguccio



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 416818  del 13/11/2018

Oggetto: Regolamento del verde pubblico e privato della città di Catania

Visti i pareri  favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive

modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione Ecologia e Ambiente – Autoparco - Verde;

- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l’art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

� Approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa,  per farla propria.

� Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva,  ai sensi dell’art.  12 – 2°

comma – della L.R. n. 44/91, con voti unanimi e palesi. 

� Il presente atto non comporta spesa.

� Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 12, 

secondo comma, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.



Allegato alla deliberazione del consiglio Comunale n.   21   del  06/08/2019        

             

COMUNE DI CATANIA

DIREZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE – AUTOPARCO - VERDE

OGGETTO:  Regolamento del verde pubblico e privato della città di Catania.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991,

n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere

favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Catania, lì  ….......................

                           IL DIRETTORE

                   f.to Dott.ssa Lara Riguccio
             
                 

Si  da atto che la  presente  proposta non comporta,  né

direttamente  né  indirettamente,  oneri  finanziari,  né

presenta alcuni degli aspetti contabili, finanziari e fiscali

previsti  dalle  vigenti  norme,  per  cui  il  parere  della

regolarità  contabile  non  è  necessario  in  quanto  si

risolverebbe in atto inutile.

Catania, lì  …..............

                           IL DIRETTORE

                    f.to  Dott.ssa Lara Riguccio
                     

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991,

n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere

favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L’importo della spesa è di  € _________

Va imputata al cap.    VISTO

del bilancio 201…..

 Catania, lì 

   

                            f.to Dott.ssa Clara Leonardi

Si  attesta  la  relativa  copertura  finanziaria  ai

sensi della L.R.48/1991

             IL RAGIONIERE GENERALE

                               (Dott.ssa Clara Leonardi )    

Motivazione dell’eventuale parere contrario:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione;

Considerato  che  sono  stati  presentati  da  diversi  Consiglieri  i  seguenti  emendamenti,  votati  ed

approvati in aula, sui quali sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile e che,

pertanto, costituiscono parte integrante del presente atto:

 EMENDAMENTO N. 2 PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE 

"MOVIMENTO 5 STELLE"

Art. 14 - Regolamento verde pubblico

Aggiungere al terzo capoverso tra le parole "convenzioni" e "con", nel primo rigo, l'inciso "a titolo

gratuito"

parere tecnico favorevole

parere contabile favorevole

Posto  il  superiore  emendamento  in  votazione,  espressa  in  forma  palese  mediante  impianto

elettronico,  dal  Presidente  Giuseppe  Castiglione:  consiglieri  presenti  n.  19  (Adorno,  Anastasi,

Bonaccorsi,  Bosco,  Campisi,  Castiglione,  Diana,  Fichera,  Giuffrida,  Grasso  Dario,  Grasso

Giovanni, Grasso Orazio, Nasca, Penna, Rotella, Russo, Sangiorgio, Scuderi, Zammataro). 

Votanti 18, favorevoli 18, contrari 0, astenuti 1 (Rotella).

APPROVA

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente 

EMENDAMENTO N. 4 A FIRMA DEL CONSIGLIERE ZAMMATARO ED ALTRI

ART. 1 MOTIVAZIONI

All'ultimo rigo aggiungere un ulteriore punto con la seguente dicitura:

"-Effetti terapeutici per i Cittadini per la diminuizione dello stress" 

parere tecnico favorevole

parere contabile non dovuto

Posto  il  superiore  emendamento  in  votazione,  espressa  in  forma  palese  mediante  impianto

elettronico,  dal  Presidente  Giuseppe  Castiglione:  consiglieri  presenti  n.  20  (Adorno,  Anastasi,

Bonaccorsi, Bosco, Bottino, Campisi, Castiglione, Diana, Fichera, Giuffrida, Grasso Dario, Grasso

Giovanni, Grasso Orazio, Nasca, Penna, Rotella, Russo, Sangiorgio, Scuderi, Zammataro). 

Votanti 15, favorevoli 15, contrari 0, astenuti 5 (Adorno, Bonaccorsi, Diana, Fichera, Nasca).

APPROVA

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente 



EMENDAMENTO N. 6/B  A FIRMA DEL CONSIGLIERE ZAMMATARO ED ALTRI

Art. 11 COMPORTAMENTI VIETATI

Aggiungere il punto t) "Incidere e/o scalfire la corteccia dei tronchi degli alberi"

parere tecnico favorevole

parere contabile non dovuto

Posto  il  superiore  emendamento  in  votazione,  espressa  in  forma  palese  mediante  impianto

elettronico,  dal  Presidente  Giuseppe  Castiglione:  consiglieri  presenti  n.  20  (Adorno,  Anastasi,

Bonaccorsi, Bosco, Bottino, Campisi, Castiglione, Diana, Fichera, Giuffrida, Grasso Dario, Grasso

Giovanni, Grasso Orazio, Nasca, Penna, Rotella, Russo, Sangiorgio, Scuderi, Zammataro). 

Votanti 20, favorevoli 20, contrari 0, astenuti 0.

APPROVA

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente 

EMENDAMENTO N. 7 A FIRMA DEL CONSIGLIERE ZAMMATARO ED ALTRI

Art. 12 AUTORIZZAZIONI ATTIVITA' E/O MANIFESTAZIONI:

Al punto b) dopo la parola "limitato" aggiungere  "e limitando le emisioni di rumore ai livelli

consentiti  dal  regolamento  comunale  sul  rumore  in  funzione  della  zonizzazione  acustica

dell'area"

Al punto g) dopo il termine "regolamento"  aggiungere "oltre quelle aventualmente previste dalla

normativa vigente";

all'ultimo rigo dopo "svolgere" aggiungere "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 ".

1°- 2°- 3° capoverso parere tecnico favorevole   

1°- 2°- 3° capoverso parere contabile non dovuto

Posto  il  superiore  emendamento  in  votazione,  espressa  in  forma  palese  mediante  impianto

elettronico,  dal  Presidente  Giuseppe  Castiglione:  consiglieri  presenti  n.  20  (Adorno,  Anastasi,

Bonaccorsi, Bosco, Bottino, Campisi, Castiglione, Diana, Fichera, Giuffrida, Grasso Dario, Grasso

Giovanni, Grasso Orazio, Nasca, Penna, Rotella, Russo, Sangiorgio, Scuderi, Zammataro). 

Votanti 20, favorevoli 20, contrari 0, astenuti 0.

APPROVA

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente 



EMENDAMENTO N. 10/A  A FIRMA DEL CONSIGLIERE ZAMMATARO ED ALTRI

Art. 17 Le piante in ambiente urbano

Al punto b) dopo "sicurezza pubblica" aggiungere ad eccezione dei giardini storici per i quali va

predisposto apposito progetto da sottoporre agli organi competenti"

parere tecnico favorevole

parere contabile non dovuto

Posto  il  superiore  emendamento  in  votazione,  espressa  in  forma  palese  mediante  impianto

elettronico,  dal  Presidente  Giuseppe  Castiglione:  consiglieri  presenti  n.  19  (Adorno,  Anastasi,

Bonaccorsi, Bosco, Bottino, Campisi, Castiglione, Diana, Fichera, Giuffrida, Grasso Dario, Grasso

Orazio, Nasca, Penna, Rotella, Russo, Sangiorgio, Scuderi, Zammataro). 

Votanti 19, favorevoli 19, contrari 0, astenuti 0.

APPROVA

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente 

EMENDAMENTO N. 10/B  A FIRMA DEL CONSIGLIERE ZAMMATARO ED ALTRI

Art. 17 Le piante in ambiente urbano

Aggiungere  il  punto  c)  "massimizzare  i  servizi  ecosistemici  (produzione  02,  riduzione  Co2,

riduzione rumore, miglioramento microclima, biodiversità faunistica)

parere tecnico favorevole

parere contabile non dovuto

Posto  il  superiore  emendamento  in  votazione,  espressa  in  forma  palese  mediante  impianto

elettronico,  dal  Presidente  Giuseppe  Castiglione:  consiglieri  presenti  n.  19  (Adorno,  Anastasi,

Bonaccorsi, Bosco, Bottino, Campisi, Castiglione, Diana, Fichera, Giuffrida, Grasso Dario, Grasso

Orazio, Nasca, Penna, Rotella, Russo, Sangiorgio, Scuderi, Zammataro). 

Votanti 19, favorevoli 19, contrari 0, astenuti 0.

APPROVA

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente 

EMENDAMENTO N. 13 A FIRMA DEL CONSIGLIERE ZAMMATARO ED ALTRI

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

Art. 19bis Vegetazione sporgente del verde privato su viabilità pubblica

Poichè 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, affinchè 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

compromettono la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, nonchè 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.

parere tecnico favorevole

parere contabile favorevole

Posto  il  superiore  emendamento  in  votazione,  espressa  in  forma  palese  mediante  impianto

elettronico,  dal  Presidente  Giuseppe  Castiglione:  consiglieri  presenti  n.  20  (Adorno,  Anastasi,

Barresi, Bonaccorsi, Bosco, Campisi, Castiglione, Diana, Di Salvo, Fichera, Grasso Dario, Grasso

Giovanni, Nicotra, Petralia, Pettinato, Rotella, Russo, Sangiorgio, Scuderi, Zammataro). 

Votanti 20, favorevoli 20, contrari 0, astenuti 0.

APPROVA

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente 



EMENDAMENTO N. 14 A FIRMA DEL CONSIGLIERE ZAMMATARO ED ALTRI

Art. 20

al rigo undici dopo "Catania" aggiungere "e dagli Uffici regionali competenti"

parere tecnico favorevole

parere contabile non dovuto

Posto  il  superiore  emendamento  in  votazione,  espressa  in  forma  palese  mediante  impianto

elettronico,  dal  Presidente  Giuseppe  Castiglione:  consiglieri  presenti  n.  20  (Adorno,  Anastasi,

Barresi, Bonaccorsi, Bosco, Campisi, Castiglione, Diana, Di Salvo, Fichera, Grasso Dario, Grasso

Giovanni, Nicotra, Petralia, Pettinato, Rotella, Russo, Sangiorgio, Scuderi, Zammataro). 

Votanti 20, favorevoli 20, contrari 0, astenuti 0.

APPROVA

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente 

EMENDAMENTO N. 19 PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE 

"INSIEME DI PUO'"

Al presente regolamento prima del capitolo 1 aggiungere la seguente Premessa

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), nonchè delle aree adiacenti, urbane,

periurbane, agricole, naturali, essendo molteplici le interrelazioni 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 

parere tecnico favorevole

parere contabile non dovuto

Posto  il  superiore  emendamento  in  votazione,  espressa  in  forma  palese  mediante  impianto

elettronico,  dal  Presidente  Giuseppe  Castiglione:  consiglieri  presenti  n.  17  (Anastasi,  Barresi,

Bonaccorsi, Bosco, Campisi, Castiglione, Diana, Di Salvo, Fichera, Grasso Dario, Nicotra, Petralia,

Pettinato, Rotella, Russo, Sangiorgio, Zammataro). 

Votanti 17, favorevoli 17, contrari 0, astenuti 0.

APPROVA

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente 



EMENDAMENTO N. 20 PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE 

"INSIEME DI PUO'"

- Al capitolo 1 - articolo 1 dopo la seguente dicitura "E' 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:" aggiungere: Depurazione dell'aria

parere tecnico favorevole

parere contabile non dovuto

Posto  il  superiore  emendamento  in  votazione,  espressa  in  forma  palese  mediante  impianto

elettronico,  dal  Presidente  Giuseppe  Castiglione:  consiglieri  presenti  n.  18  (Adorno,  Anastasi,

Barresi,  Bonaccorsi,  Bosco,  Campisi,  Castiglione,  Diana,  Di  Salvo,  Fichera,  Grasso  Giovanni,

Nicotra, Pettinato, Rotella, Russo, Sangiorgio, Scuderi, Zammataro). 

Votanti 17, favorevoli 17, contrari 0, astenuti 1 (Grasso Giovanni).

APPROVA

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente 

EMENDAMENTO N. 21 PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE 

"INSIEME DI PUO'"

Al capitolo 1 - articolo 1 dopo la seguente dicitura "E' 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: "dopo il rigo "Depurazione dell'aria" al rigo successivo

aggiungere la seguente dicitura: Depurazione idrica 

parere tecnico favorevole

parere contabile non dovuto

Posto  il  superiore  emendamento  in  votazione,  espressa  in  forma  palese  mediante  impianto

elettronico,  dal  Presidente  Giuseppe  Castiglione:  consiglieri  presenti  n.  16  (Adorno,  Barresi,

Bonaccorsi,  Bosco,  Campisi,  Castiglione,  Diana,  Di  Salvo,  Fichera,  Nicotra,  Pettinato,  Rotella,

Russo, Sangiorgio, Scuderi, Zammataro). 

Votanti 16, favorevoli 16, contrari 0, astenuti 0.

APPROVA

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente 



EMENDAMENTO N. 27 PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE 

"INSIEME DI PUO'"

Al capitolo 1 - articolo 1 dopo la seguente dicitura "E' 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: "alla seguente dicitura svolgimento di un ruolo sociale,

favorendo l'aggregazione e le attività ricreative aggiungere "e sportive".

parere tecnico favorevole

parere contabile non dovuto

Posto  il  superiore  emendamento  in  votazione,  espressa  in  forma  palese  mediante  impianto

elettronico, dal Presidente Giuseppe Castiglione: consiglieri presenti n. 17 (Adorno, Barresi, Bosco,

Campisi, Castiglione, Diana, Di Salvo, Fichera, Grasso Dario, Nicotra, Penna, Petralia, Pettinato,

Rotella, Russo, Sangiorgio, Zammataro). 

Votanti 17, favorevoli 16, contrari 1, astenuti 0.

APPROVA

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente 

EMENDAMENTO N. 28 PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE 

"INSIEME DI PUO'"

Al capitolo 1 - articolo 3 dopo la lettera "m" aggiungere la lettera "n" con la seguente dicitura: "orti

urbani regolamentati (normati dal Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione degli

orti urbani)".

parere tecnico favorevole

parere contabile non dovuto

Posto  il  superiore  emendamento  in  votazione,  espressa  in  forma  palese  mediante  impianto

elettronico, dal Presidente Giuseppe Castiglione: consiglieri presenti n. 17 (Adorno, Barresi, Bosco,

Campisi, Castiglione, Diana, Di Salvo, Fichera, Grasso Dario, Nicotra, Penna, Petralia, Pettinato,

Rotella, Russo, Sangiorgio, Zammataro). 

Votanti 17, favorevoli 15, contrari 2, astenuti 0.

APPROVA

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente 



EMENDAMENTO N. 29 PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE 

"INSIEME DI PUO'"

Al  capitolo  2  art.  5  cassare:  "i  cittadini  sono  i  primi  responsabili  del  bene  comune,  qual'è  il

patrimonio verde del  Comune di  Catania e  pertanto sono chiamati  a  tutelare e  a difendere tale

patrimonio nel rispetto delle regole comuni della nostra società." E sostituire con la seguente:  "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". 

parere tecnico favorevole

parere contabile non dovuto

Posto  il  superiore  emendamento  in  votazione,  espressa  in  forma  palese  mediante  impianto

elettronico, dal Presidente Giuseppe Castiglione: consiglieri presenti n. 16 (Adorno, Barresi, Bosco,

Campisi, Castiglione, Diana, Di Salvo, Fichera, Grasso Dario, Nicotra, Penna, Petralia, Pettinato,

Rotella, Russo, Zammataro). 

Votanti 15, favorevoli 14, contrari 1, astenuti 1 (Pettinato).

APPROVA

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente 

EMENDAMENTO N. 31 PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE 

"INSIEME DI PUO'"

Al capitolo 3 art. 9 al primo rigo dopo la parola "ricreativa" aggiungere "sportiva".

parere tecnico favorevole

parere contabile non dovuto

Posto  il  superiore  emendamento  in  votazione,  espressa  in  forma  palese  mediante  impianto

elettronico, dal Presidente Giuseppe Castiglione: consiglieri presenti n. 18 (Adorno, Barresi, Bosco,

Campisi, Castiglione, Diana, Di Salvo, Fichera, Grasso Dario, Nicotra, Penna, Petralia, Pettinato,

Rotella, Russo, Sangiorgio, Scuderi, Zammataro). 

Votanti 18, favorevoli 17, contrari 1, astenuti 0.

APPROVA

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente 

EMENDAMENTO N. 36  A FIRMA DEL CONSIGLIERE SANGIORGIO

Al capitolo 3, all'art. 10 aggiungere dopo "cartelli informativi" "multilingue"

parere tecnico favorevole

parere contabile non dovuto

Posto  il  superiore  emendamento  in  votazione,  espressa  in  forma  palese  mediante  impianto

elettronico, dal Presidente Giuseppe Castiglione: consiglieri presenti n. 18 (Adorno, Barresi,



Bonaccorsi,  Bosco,  Campisi,  Castiglione,  Diana,  Di  Salvo,  Fichera,  Nicotra,  Penna,  Petralia,

Pettinato, Rotella, Russo, Sangiorgio, Scuderi, Zammataro). 

Votanti 18, favorevoli 18, contrari 0, astenuti 0.

APPROVA

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente 

EMENDAMENTO N. 37  A FIRMA DEL CONSIGLIERE SANGIORGIO

Al capitolo 3, all'art. 12 alla lettera f aggiungere dopo "scopi pubblicitari,"  "salvo nei casi non

commerciali che costituiscono una evidente buona pubblicità per l'area stessa o per la città."

parere tecnico favorevole

parere contabile non dovuto

Posto  il  superiore  emendamento  in  votazione,  espressa  in  forma  palese  mediante  impianto

elettronico,  dal  Presidente  Giuseppe  Castiglione:  consiglieri  presenti  n.  18  (Adorno,  Barresi,

Bonaccorsi,  Bosco,  Campisi,  Castiglione,  Diana,  Di  Salvo,  Fichera,  Nicotra,  Penna,  Petralia,

Pettinato, Rotella, Russo, Sangiorgio, Scuderi, Zammataro). 

Votanti 18, favorevoli 18, contrari 0, astenuti 0.

APPROVA

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente 

EMENDAMENTO N. 40 PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE  

"MOVIMENTO 5 STELLE"

Art. 14

Aggiungere il capoverso "le aree verdi pubbliche o di uso pubblico oggetto di autorizzazione e/o

convenzione, dovranno comunque rimanere accessibili gratuitamente". 

parere tecnico favorevole

parere contabile non ha refluenze contabili

Posto  il  superiore  emendamento  in  votazione,  espressa  in  forma  palese  mediante  impianto

elettronico,  dal  Presidente  Giuseppe  Castiglione:  consiglieri  presenti  n.  18  (Adorno,  Barresi,

Bonaccorsi,  Bosco,  Campisi,  Castiglione,  Diana,  Di  Salvo,  Fichera,  Nicotra,  Penna,  Petralia,

Pettinato, Rotella, Russo, Sangiorgio, Scuderi, Zammataro). 

Votanti 18, favorevoli 18, contrari 0, astenuti 0.

APPROVA

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente 



EMENDAMENTO N. 41 A FIRMA DEL CONSIGLIERE ZAMMATARO ED ALTRI

Art. 18

al  rigo  11  dopo "autorizzazione"  aggiungere  "ai  fini  della  tutela  della  biodiversità  faunistica  è

consigliabile  salvo  forza  maggiore  non  effettuare  le  potature  in  periodo  di  nidificazione  della

fauna".

All'ultimo capoverso dopo "regolamento" aggiungere il  seguente capoverso "Gli alberi  abbattuti

devono  essere  sostituiti  con  alterttante  piante  dalle  caratteristiche  morfologiche  e  dimensionali

indicate nelle LGCV nelle località e nei luoghi indicati dall'Ufficio Tecnico competente".

parere tecnico favorevole

parere contabile non riveste refluenza contabile

Posto  il  superiore  emendamento  in  votazione,  espressa  in  forma  palese  mediante  impianto

elettronico,  dal  Presidente  Giuseppe  Castiglione:  consiglieri  presenti  n.  18  (Adorno,  Barresi,

Bonaccorsi,  Bosco,  Campisi,  Castiglione,  Diana,  Di  Salvo,  Fichera,  Nicotra,  Penna,  Petralia,

Pettinato, Rotella, Russo, Sangiorgio, Scuderi, Zammataro). 

Votanti 18, favorevoli 18, contrari 0, astenuti 0.

APPROVA

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente 

EMENDAMENTO N. 44 A FIRMA DEL CONSIGLIERE ZAMMATARO

Art. 27

al rigo 5 dopo "albero" aggiungere preferibilmente, ove possibile, di pari dimensione ed altezza"

parere tecnico favorevole

parere contabile non riveste alcuna refluenza contabile

Posto  il  superiore  emendamento  in  votazione,  espressa  in  forma  palese  mediante  impianto

elettronico,  dal  Presidente  Giuseppe  Castiglione:  consiglieri  presenti  n.  18  (Adorno,  Barresi,

Bonaccorsi,  Bosco,  Campisi,  Castiglione,  Diana,  Di  Salvo,  Fichera,  Nicotra,  Penna,  Petralia,

Pettinato, Rotella, Russo, Sangiorgio, Scuderi, Zammataro). 

Votanti 18, favorevoli 18, contrari 0, astenuti 0.

APPROVA

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente 



EMENDAMENTO N. 45  A FIRMA DEL CONSIGLIERE ZAMMATARO

Art. 26

aggiungere il punto i) "danneggiare la corteccia ed il colletto degli alberi durante la gestione delle

aree a prato"

parere tecnico favorevole

parere contabile non riveste alcuna refluenza contabile

Posto  il  superiore  emendamento  in  votazione,  espressa  in  forma  palese  mediante  impianto

elettronico,  dal  Presidente  Giuseppe  Castiglione:  consiglieri  presenti  n.  19  (Adorno,  Barresi,

Bonaccorsi, Bosco, Campisi, Castiglione, Diana, Di Salvo, Fichera, Grasso Dario, Nicotra, Penna,

Petralia, Pettinato, Rotella, Russo, Sangiorgio, Scuderi, Zammataro). 

Votanti 19, favorevoli 19, contrari 0, astenuti 0.

APPROVA

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente 

Considerato, altresì, che ulteriori 24 emendamenti sono stati presentati da diversi Consiglieri, dei

quali n. 9 votati e non approvati e n. 15 ritirati in aula dagli stessi proponenti;

Posta,  infine,  in  votazione,  dal  Presidente  Giuseppe  Castiglione,  la  superiore  proposta  di

deliberazione, sulla quale è stato favorevolmente reso il parere di regolarità tecnica e contabile così

come  emendata,  con  la  seguente  votazione  espressa  in  forma  palese,  a  mezzo  di  impianto

elettronico: Consiglieri presenti 19, votanti 19, favorevoli 9, contrari 0, astenuti 0.

APPROVA

L'esito della votazione viene  accertato e proclamato dalla Presidente 



< Omissis >

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

- IL PRESIDENTE -

f.to   Giuseppe Castiglione

Il Vice  Segretario Generale                                                                Il Consigliere Anziano

f.to Dott. Pietro Belfiore                                                                   f.to Avv. Andrea Barresi


