Regolamento d'uso del verde
Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15/07/2004 con deliberazione n.
2 di Reg. Esecutiva dal 30/07/2004.
Sanzioni relative alle violazioni delle norme del regolamento d’uso del verde:
Art. 6 “divieto di accesso al di fuori degli orari fissati”: €. 40,00
Art. 7 “divieto di accesso e di circolazione dei veicoli a motore”: €. 43,33 (€. 50,00 se l’accesso e/o
la circolazione avvengono sul verde)
“inosservanza delle modalità di transito da parte dei veicoli a motore ammessi all’accesso e alla circ
olazione”: €. 43,33 (€. 50,00 se il transito avviene sul verde)
Art. 8 “violazione del divieto di danneggiamento della segnaletica e dei manufatti”: €.
50,00 imbrattamento, €. 102,00 danneggiamento (salvo che il fatto non costituisca reato)
“uso non conforme delle strutture e degli arredi”: €. 40,00
“violazione del divieto di danneggiamento della cotica erbosa, essenze arboree ed arbustive, terreno
”: €. 50,00
Art. 12 “violazione dei divieti vigenti negli spazi a verde”
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“raccolta della vegetazione”: €. 40,00
“rimozione e danneggiamento di nidi e tane”: €. 50,00
“cattura di animali selvatici”: €. 50,00 (salvo che il fatto non costituisca reato)
“molestie di animali selvatici”: €.
50,00 (salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell’art.727 c.p.)
“uso di alberi ed arbusti per strutture”: €. 50,00
“inquinamento del suolo”: Si rinvia alle Leggi vigenti in particolare al D.P.R. 915/82
e alla L.R. 94/80
“divieto di campeggio, pernottamenti e fuochi”: €. 50,00
“soddisfacimento necessità al di fuori delle strutture”: €. 102,00
“sosta di veicoli a motore”: €. 40,00
“inosservanza dell’obbligo di richiesta dell’autorizzazione per il posizionamento di strutture fi
sse o mobili”: €. 102,00

Art.
13 “raccolta di vegetazione a scopo scientifico o didattico al di fuori dei modi e limiti previsti dalle le
ggi in materia”: €. 50,00
Art. 16 “violazione del divieto di accesso negli spazi destinati a colture e a verde ornamentale”: €.
40,00
Art.
17 “violazione del divieto di utilizzo delle strutture per il gioco da parte di bambini di età superiore a
12 anni”: €. 40,00
“violazione del divieto di accesso ai cani nelle aree attrezzate di limitate dimensioni”: €. 40,00

