Città di Imola
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 52 DEL 16/04/2013
OGGETTO :

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

Il giorno 16/04/2013 alle ore 14:30 nella Residenza Comunale di Imola,
convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei
Signori:
PRESENTI
MANCA DANIELE

ASSENTI

X

VISANI ROBERTO - VICE SINDACO
GALAVOTTI VALTER - ASSESSORE

X
X

SALIERI RAFFAELLA - ASSESSORE
VIGNA IVAN - ASSESSORE

X
X

RACCAGNA MARCO - ASSESSORE

X

MUNGO DONATELLA - ASSESSORE

X

MAZZINI LUCIANO - ASSESSORE

X

CAMPAGNOLI MONICA - ASSESSORE

X

BONDI ANDREA - ASSESSORE

X

TOTALI

6

4

Presiede l’adunanza il Sig. MANCA DANIELE in qualità di SINDACO
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa SIMONETTA D’AMORE
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita la Giunta a
prendere in esame l’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
- premesso che:
− con deliberazione C.C. n. 41 del 27/03/2013 è stato adottato il Regolamento Urbanistico
Edilizio (RUE) e che in esso è ricompreso il “Regolamento del verde” (Tomo III Allegato
5) in vigore alla data di esecutività della citata deliberazione (22.04.2013);
− 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 del verde prevede che venga istituito un fondo di risarcimento
ambientale nel quale tali quote verranno versate;
− che 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 le misure compensative da adottare in caso di
piante abbattute su aree di proprietà non comunale;
− il comma 2 dell’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 medio di messa
a dimora di un albero delle dimensioni previste all’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 del Responsabile di Procedimento Fulvio Bartoli, sono stati espressi i pareri di cui al
prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di stabilire, ai fini dell’applicazione dell’art. 11 del Regolamento del verde, Tomo III
allegato 5 del Regolamento Urbanistico Edilizio, adottato con deliberazione C.C. n. 41 del
27/03/2013 i seguenti valori a compensazione di alberi abbattuti su aree di proprietà non
comunale:
PIANTA ABBATTUTA
(circonferenza misurata a m 1.30 di
altezza del fusto)

VALORE MONETARIO ASSEGNATO
PER GLI ALBERI IN SOSTITUZIONE

Circonferenza compresa tra cm 90 e 140

160,00 € per ogni pianta

Circonferenza oltre cm 140

250,00 € per ogni pianta
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2) di stabilire che gli importi a compensazione da versare entro 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” approvato con deliberazione C.C. n. 41/2013 (22.04.2013).
Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato,
all’unanimità immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, per quanto esposto in premessa.

/pl
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Daniele Manca

IL SEGRETARIO GENERALE
… f.to Simonetta D’Amore …
____________________
___________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione verrà affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune in data 27 aprile 2013 e vi resterà per 15 gg. consecutivi.
La presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 il 7 maggio 2013.

Pubblicato all’Albo Pretorio dal

IL SEGRETARIO GENERALE

……………..…. al ………………

… f.to Simonetta D’Amore …

e così per 15 gg. consecutivi.
Il Messo Comunale
…………………..

____________________
___________

4

