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spesa sostenuto dal Comune per la perizia di stima di cui al comma 1, pi� il costo 
dell’intervento specialistico.

Art. 34 - Ripristino ambientale

1. Per ogni albero abbattuto sul suolo pubblico e privato, per quanto autorizzato, sar�
sempre messo a dimora un nuovo albero della stessa specie, delle dimensioni prescritte 
in fase di autorizzazione all’abbattimento e con la garanzia di attecchimento da parte 
dello ditta esecutrice dei lavori di messa a dimora, secondo il Capitolato Speciale di 
Appalto per opere a Verde del Comune di Taranto, nello stesso luogo dove � stato 
effettuato l’abbattimento. Nel caso questa operazione non fosse possibile, la piantagione 
viene effettuata in un area prossima al luogo di abbattimento, individuata dal proprietario 
oppure suggerita dall’Amministrazione Comunale. La spesa sar� a carico del 
proprietario dell’albero abbattuto: solo per particolari motivazioni e previo autorizzazione 
dell’ufficio comunale competente in materia di Verde Urbano, esso sar� sostituito da un 
albero di altra specie, ma di uguale valore ornamentale dell’esemplare abbattuto.

2. Nei casi in cui sussistano le condizioni di cui all’art. 38 della Legge 8 Giugno 1990, n. 
142 e s.m.i., il Sindaco, fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalle 
norme vigenti, ordina il ripristino delle aree e ne dispone, in caso di inottemperanza o 
urgenza, l’esecuzione d’ufficio in danno degli interessati.

3. Nell’Allegato n. 4 si individuano le infrazioni e le conseguenti sanzioni da applicare in 
caso di mancato ripristino dei luoghi, dopo l’abbattimento di un albero.

Art. 35 - Norme finanziarie

1. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate per le violazioni al 
presente regolamento, saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso 
verr� destinato ad interventi a favore del Verde pubblico e del ripristino ambientale, 
alla sensibilizzazione e formazione dei cittadini sulla tematica mediante il Forum del 
Verde, e al funzionamento della vigilanza ambientale.

Art. 36 - Normativa di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto e richiamato nel presente regolamento, si fa 
riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37— Abrogazioni
1. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con 

esso incompatibili, contenute nel regolamento Edilizio, nelle Norme di Attuazione del 
PRG, nonch� nei regolamenti e nelle ordinanze comunali precedentemente approvati.

Art. 38 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 15/06/2009.








