CITTÀ DI CHIERI
Città metropolitana di Torino
________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5
SEDUTA IN DATA 22/02/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO
L'anno duemiladiciannove, addì ventidue del mese di Febbraio, alle ore 20:05 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del
quale sono membri i Signori:

1

MARTANO CLAUDIO

P

14 ROSSO ALBERTO

P

2

BENEDICENTI PIERCARLO

P

15 SABENA DANIELA

P

3

BERRUTO DANIELA

P

16 SACCO RACHELE

A

4

BOSCO FRANCO

P

17 SANDRI VALTER

P

5

CAGLIERO ALBERTO

A

18 SAVIO ANDREA

P

6

CARDONA PASQUALE

P

19 SAVIO PAOLO

P

7

CHECCHETTO MANUELA

P

20 SICCHIERO ALESSANDRO

P

8

GIORDANO ANTONELLA

A

21 SUBRITO GIORGIO

P

9

LANCIONE FRANCESCO

P

22 TASSELLA ANNA MARIA

P

10 MICHELINI LAURA

P

23 VASCHETTI LAURA

P

11 PAPI LIVIA

P

24 VEZZOSO LIVIO

P

12 QUATTROCOLO ROBERTO

P

25 ZULLO ANTONIO

A

13 RAINATO PAOLO

P

Presiede la seduta la Signora Daniela Sabena – Il Presidente del Consiglio.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Paolo Morra.
La Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione
l’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avanzata dal “Servizio Ambiente e Mobilità” avente ad
oggetto “REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO”.
Premesso che:
̵

Il verde urbano, pubblico e privato, rappresenta una componente fondamentale del paesaggio, con valenza positiva in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e
sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della
qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo sviluppo turistico ed economico della
Città;
̵

L’Amministrazione comunale di Chieri, consapevole di tale importanza, ha inserito la valorizzazione e salvaguardia degli spazi verdi, del paesaggio e delle risorse naturali quale
programma nell'ambito della Linea Programmatica “Chieri Ecologica” delle proprie linee
politico - programmatiche 2014-2019;

Dato atto che:
‐

Per il raggiungimento di tali finalità l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno dare
avvio all'elaborazione di uno specifico regolamento comunale che definisca criteri, metodi
e prescrizioni applicative;

‐

Con nota prot. 15878 del 05.04.2017 il Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica
– Aree protette e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana ha confermato la propria
disponibilità a collaborare con i competenti servizi comunali, nell'ambito della collaborazione già avviata relativamente all'attuazione della Rete Ecologica Locale e dei sistemi dei
Verdi Urbani già autorizzata dal Sindaco della Città Metropolitana di Torino con nota ns.
prot. 33289 del 01.08.2016, alla redazione del suddetto regolamento;

Rilevato che il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, avvalendosi del supporto tecnico del
Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica – Aree protette e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana, ha predisposto la proposta di “Regolamento Comunale del Verde Urbano Pubblico e Privato” inserendo norme specifiche per una razionale gestione del patrimonio verde sia pubblico sia privato mediante la tutela e il rispetto delle aree verdi in generale e delle componenti ve getali, in particolare dei soggetti arborei, la loro cura, difesa e valorizzazione per salvaguardarne le
caratteristiche e le peculiarità;
Preso atto della proposta di ”Regolamento Comunale del Verde Urbano Pubblico e Privato” come
predisposta dal Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, riportata nel documento “ALLEGA TO A”, che costituisce parte integrante del presente atto e ritenutola meritevole di approvazione;
Visti:
⁻

la Legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”

⁻

il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000

⁻

lo Statuto Comunale

Dato atto che l’argomento è stato discusso e licenziato nelle sedute della 3° Commissione Consiliare in data 6 e 13 febbraio 2019
Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale
DELIBERI
1. DI APPROVARE il ”Regolamento comunale del verde pubblico e privato”, così come risul-

ta dall’allegato A), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI DARE ATTO che, ai sensi del vigente Statuto comunale il presente Regolamento entra
in vigore il quindicesimo giorno dopo la ripubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio
on line del Comune unitamente alla deliberazione di approvazione.
3. DI PRENDERE ATTO che, con la data di entrata in vigore del “Regolamento del Verde Urbano Pubblico e Privato”, sono da intendersi superate tutte le norme con esso incompatibili
o in contrasto, contenute in altri regolamenti e ordinanze comunali;
4. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo è l’Ing. Andrea VERUCCHI.

Ritenuto dover provvedere in merito.
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. n.
267/2000.
Sentiti gli interventi, conservati agli atti in registrazione informatica, dell’assessore Gaspardo Moro
Massimo e dei consiglieri Benedicenti Piercarlo, Rosso Alberto, Bosco Franco.
Dato atto che la votazione, svoltasi per alzata di mano da parte degli aventi diritto, dà il seguente ri sultato, accertato con l’assistenza degli scrutatori consiglieri sigg. Benedicenti, Rosso, Sicchiero e
proclamato dalla Presidente:
Presenti
n. 21
Votanti
n. 20
Voti favorevoli n. 20
Voti contrari
n. 0
Astenuti
n. 1
(Bosco)
DELIBERA
1.

Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO”.

Il Segretario Generale

Il Presidente del Consiglio

Paolo Morra

Daniela Sabena
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