COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 114

COPIA

Cat. 4 Cl. 1 Fasc. 1
Prot. n. 0018108 del 24/09/2013/ Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORI COMPENSAZIONE ECONOMICA ALBERI
ABBATTUTI SU AREE DI PROPRIETA’ NON COMUNALE

L’anno DUEMILATREDICI il giorno 10 (DIECI) del mese di SETTEMBRE, alle ore 16,00 nella
Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
1)

Brunori Sara

Sindaco

Presente

2)

Garuti Giampiero

Vice Sindaco

Presente

3)

Dalfiume Sauro

Assessore

Presente

4)

Baldazzi Cristina

Assessore

Presente

5)

Bellavia Roberta

Assessore

Presente

6)

Del Vecchio Chiara

Assessore

Presente

7)

Montebugnoli Stelio

Assessore

Presente

8)

Tinti Fausto

Assessore

Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente, Sindaco SARA BRUNORI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

Oggetto:

DETERMINAZIONE VALORI COMPENSAZIONE ECONOMICA ALBERI
ABBATTUTI SU AREE DI PROPRIETA’ NON COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 1° agosto 2013 è stato adottato il
Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) e che in esso è ricompreso il “Regolamento del
Verde” (Tomo III Allegato 4) in vigore alla data di esecutività della citata deliberazione (
20/08/2013);

-

il predetto Regolamento detta le norme comunali attinenti la conservazione e la tutela del
verde pubblico e del verde privato, i principi di corretta realizzazione degli interventi sul
verde, le azioni compensative nel caso in cui non risulti possibile il rispetto dei precitati
principi;

-

il Regolamento del verde disciplina l’abbattimento degli alberi ottemperando a misure
compensative;

-

l’art. 10 del Regolamento prevede che venga istituito un fondo di risarcimento ambientale
nel quale tali quote verranno versate;

-

il predetto fondo di cui all’Art. 10 sarà utilizzato per eseguire interventi di miglioramento e
riqualificazione del verde;

-

l’art. 11 del Regolamento del verde prevede la possibilità di compensare economicamente la
sostituzione delle piante abbattute mediante il versamento di una quota pari al valore
monetario delle piante da porre a dimora in sostituzione;

Ritenuto quindi di dover stabilire il valore compensativo sulla base del costo medi di messa a
dimora di un albero delle dimensioni previste dall’Art. 11 del Regolamento del verde (acquisto,
piantumazione, materiali, ecc.);
Dichiara ai sensi dell’Art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 l’eseguibilità immediata
della presente deliberazione, tenuto conto che alla data di entrata in vigore del Regolamento del
verde, è necessario disporre dei valori compensativi da applicare;
Visto che, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi
il Responsabile del Procedimento arch. Ivano Serrantoni sono stati espressi pareri di cui al
prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) stabilire, ai fini dell’applicazione dell’art. 11 del Regolamento del verde, Tomo III, allegato 4 del
Regolamento Urbanistico Edilizio, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 1°
agosto 2013 i seguenti valori

a compensazione di alberi abbattuti su aree di proprietà non

comunale:
PIANTA ABBATTUTA

VALORE MONETARIO ASSEGNATO

(circonferenza misurata a m. 1,30 di altezza del

PER GLI ALBERI IN SOSTITUZIONE

fusto)
Circonferenza compresa tra cm.90 e cm.140

Euro 160,00 per ogni pianta

Circonferenza oltre cm.140

Euro 250,00 per ogni pianta

2) stabilire che gli importi a compensazione da versare entro tre (3) mesi dalla consegna della
comunicazione di abbattimento saranno destinati ad un fondo di risarcimento ambientale da
utilizzare per interventi di miglioramento e riqualificazione del verde;
3) di dare atto che l’esecutività della presente deliberazione è subordinata all’entrata in vigore del
“Regolamento del verde” adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 1° agosto 2013
(20/08/2013);
Indi;
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 - 4° comma
- del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Area Servizi al Trritorio
Servizio Segreteria Amministrativa
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

DETERMINAZIONE VALORI COMPENSAZIONE ECONOMICA ALBERI
ABBATTUTI SU AREE DI PROPRIETA’ NON COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( xx ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( xx ) La proposta di deliberazione in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 2 settembre 2013
Il Dirigente di Area
Dott. Arch. Ivano Serrantoni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li _09/09/2013__
Il Dirigente Area Direzione Generale
Dott. Antonio Caravita
________________________________

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Sara Brunori

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 24/09/2013
La presente copia è conforme all’originale.
Lì, 24/09/2013

p. / Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario
_____________

