
     Comune di  Praiano 
Prov. di SALERNO 

  COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  5  del  Reg.            

 

OGGETTO: Legge 10 del 14/01/2013 e D. Lgs. 156/2006. Nuova 
regolamentazione comunale relativa alla cura, manutenzione 
valorizzazione del verde pubblico e privato. Approvazione 

  

Data  30.4.2014  

 

        L’anno duemilaquattordici il giorno trenta   del mese di aprile  alle ore 10,15 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti 

 

Assenti 

 

DI MARTINO Giovanni-Sindaco 

 
CUCCURULLO Raffaele 

AMENDOLA Gennaro 

RUOCCO Gennaro 

 

 

X 

 

X 

         X 

X 

        

 

 

 

 

 

 

IRACE Giuseppe 

LAUDANO Angelo 

CASTELLANO Raffaele 

LAURETANO Raffaele 

CASALINO Felice Antonio 

SORRENTINO Salvatore 

 

X 

 

 

X 

X 
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       X 

        

 

 

     X 

 

 

 

 

 

 

 

Assegnati     n.10 In carica n.10 Presenti      n.9           Assenti n.1  

Il Segretario procede all’appello – Presenti 9 – Assenti 1 Laudano 

Presiede il Sig. Giovanni Di Martino, nella sua qualità di Sindaco;  

Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.          

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’Ordine del Giorno                                                    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio;  

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 



Il Sindaco relaziona sull’argomento e mette in risalto la necessità di approvare un nuovo 

regolamento sul verde al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni in materia intervenute 

successivamente all’approvazione del precedente regolamento avvenuta nell’anno 2002. 

 Inoltre è opportuno approvare anche la regolamentazione che disciplini l’utilizzo dei prodotti 

fitosanitari, in particolare in vicinanza di case, scuole e strade pubbliche. 

 

IL CONSIGLIO 

 

Ascoltata la relazione del Sindaco; 

 

Premesso che: 
- Il “paesaggio” è una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui 

carattere deriva dall’azione di fattori naturali o umani e dalle loro interrelazioni. La tutela del 

paesaggio riguarda gli spazi naturali, rurali ed urbani col fine di salvaguardare sia i paesaggi di 

rilevante interesse ambientale, sia i paesaggi della vita quotidiana. 

- La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, valore tutelato dall’art. 9 della 

Costituzione della Repubblica, dalla Legge n. 431/1985, dal D. Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004 e dalla 

Legge n. 10/2013, riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente, l'igiene e la qualità della 

vita, in quanto esplica funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento 

del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, fissazione delle polveri e degli inquinanti 

atmosferici, miglioramento del microclima, rifugio per la vita animale, miglioramento della 

biodiversità del territorio, della qualità urbana e della socialità. 

- Il sistema del verde, costituito dal verde pubblico, dal verde territoriale e dal verde privato, è una 

componente fondamentale del paesaggio urbano e rurale. L'Amministrazione Comunale, ne 

riconosce il rilievo negli aspetti ambientali, paesaggistici, urbanistici, igienico-sanitari, culturali, 

estetici, sociali e ricreativi del territorio, e con il presente regolamento comunale per la gestione e 

la tutela del verde pubblico e privato (in seguito abbreviato con il solo termine di “Regolamento”) 

intende migliorare la gestione del sistema verde e tutelarne le funzioni di interesse collettivo. 

- È intenzione dell’Amministrazione Comunale predisporre un provvedimento organico finalizzato 

alla regolamentazione di tutto il settore del verde pubblico e privato; 

- In particolare si rende necessario procedere ad una revisione del Regolamento Comunale del verde 

urbano approvato con Deliberazione di C.C. n. 31 del 26/04/2002, adeguandolo alle nuove 

indicazioni normative nazionali; 

- Si rende altresì necessario regolamentare l’uso sul territorio comunale dei prodotti fitosanitari, al 

fine di tutelare la salute pubblica e quella degli animali domestici i quali, indifesi, vengono ritrovati 

spesso avvelenati specie nei fondi agricoli; 

- Inoltre, nell’ambito del redigendo piano dei rifiuti solidi urbani, è intenzione dell’ amministrazione 

introdurre anche la raccolta di sfalci di potature e residui vegetali provenienti da attività di 



potatura, utilizzando anche tecnologie finalizzate alla riduzione volumetrica dei rifiuti e il recupero 

attraverso il compostaggio; 

Dato atto che per quanto attiene la disciplina del verde è stato predisposto un nuovo regolamento 

comunale per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato composto da n. 34 articoli, il quale 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
Che per quanto riguarda la disciplina dei prodotti chimici, di comune accordo con l’Azienda 

Sanitaria Locale, è stato predisposto un regolamento per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, in 

particolare in vicinanza di case, scuole e strade pubbliche, composto da n. 12 articoli, il quale 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Che inoltre al fine di incentivare la partecipazione della collettività alla tutela del verde e del 

paesaggio è stato predisposto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento comunale per la 

gestione e la tutela del verde pubblico e privato uno schema di convenzione nel quale è prevista la 

possibilità per il Comune di prevedere incentivi alla gestione delle aree a verde per i cittadini, anche 

attraverso la riduzione dei tributi propri; 

 

Che inoltre l’Amministrazione intende ulteriormente stimolare la collettività nella tutela, 

salvaguardia e promozione del verde privato, istituendo un concorso annuale per premiare le 

sistemazioni floreali più belle, originali e creative; 

Dato atto che a seguito delle numerose difficoltà evidenziate dai cittadini nell’individuare soggetti 

privati per assicurare la pulizia dei fondi agricoli, l’Amministrazione Comunale, nel rispetto di 

quanto fissato all’art. 6 del nuovo regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde 

pubblico e privato, ha intenzione di stipulare con soggetti privati specifiche convenzioni finalizzate 

a fornire un supporto operativo per la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti (sfalci di potatura, 

alberature, materiale ferroso, ingombranti rinvenuti nei fondi agricoli, ecc..); 

Visti: 

- il regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato composto da 

n. 34 articoli, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- il regolamento per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, composto da n. 12 articoli, il quale 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- lo schema di convenzione nel quale è prevista la possibilità per il Comune di prevedere 

incentivi alla gestione delle aree a verde per i cittadini, anche attraverso la riduzione dei 

tributi propri, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

- la nota ASL prot. n. 0004696 del 30.05.2013 relativa alla richiesta di regolamentazione uso 

dei prodotti fitosanitari, in particolare in vicinanza di case, scuole e strade pubbliche; 

 

All’unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1)-di approvare il regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato 

composto da n. 34 articoli, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione e sostituisce integralmente il precedente del Regolamento Comunale del verde urbano 

approvato con Deliberazione di C.C. n. 31 del 26/04/2002; 

2)-di approvare il regolamento per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, composto da n. 12 articoli, il 

quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 



3)-di approvare lo schema di convenzione nel quale è prevista la possibilità per il Comune di 

prevedere incentivi alla gestione delle aree a verde per i cittadini, anche attraverso la riduzione dei 

tributi propri, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

4)-di istituire, nell’ambito nel nuovo piano comunale di igiene urbana in fase di predisposizione, la 

raccolta specifica di sfalci di potature e residui vegetali provenienti da attività di potatura, 

utilizzando anche tecnologie finalizzate alla riduzione volumetrica dei rifiuti e il recupero attraverso 

il compostaggio, demandando al Settore Tecnico – manutentivo le modalità operative per 

l’attuazione del presente atto di indirizzo; 

5)-di demandare al Settore Tecnico – manutentivo, nel rispetto delle normative e procedure 

vigenti, l’incarico di individuare, in via sperimentale, un soggetto privato da convenzionare con il 

Comune di Praiano  finalizzato a fornire un supporto operativo per la pulizia e lo smaltimento dei 

rifiuti (sfalci di potatura, alberature, materiale ferroso, ingombranti rinvenuti nei fondi agricoli, 

ecc..); 

6)-di istituire sul territorio comunale di Praiano un concorso annuale per premiare le sistemazioni 

floreali più belle, originali e creative, intitolato “Praiano in fiore” secondo modalità che saranno 

fissate dalla Giunta Comunale; 

7)-di demandare al Responsabile della Polizia Municipale l’incarico di porre in essere tutte le 

misure più idonee affinché venga attuato un costante monitoraggio del territorio, finalizzato ad un 

rispetto delle norme contenute nei regolamenti comunali; 

8)-di demandare al Responsabile del Settore Tecnico l’incarico di porre in essere tutte le misure 

relative al Servizio di igiene ed ecologia; 

9)-di demandare al Responsabile della Settore Socio – Assistenziale l’incarico di porre in essere 

tutti gli atti finalizzati all’attuazione degli aspetti convenzionali con i soggetti privati che 

eventualmente saranno individuati per la cura e manutenzione del verde urbano;  

10)-di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL 

267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Di Martino 

 

                    

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

    Prot. n. 3981                                                                                Lì, 08.05.2014 

 

 

� Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On LIne del sito istituzionale 

del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi. 
 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì                                                                                                                                   

IL SEGRETARIO COMUNALE                                    

                                                                                                                 Dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi dal 

_______________ al____________________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

� - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

� - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Praiano, lì____________________ 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        


