SETTORE IV
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SERVIZIO URBANISTICA – SUAP E COMMERCIO

AVVISO
Regolamento per la realizzazione e gestione del
patrimonio arboreo
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 05/2018 è stata approvata la Variante al Piano Regolatore Generale del
Comune di San Giovanni Teatino, esecutiva a partire dal 21.02.2018 a seguito della pubblicazione
del relativo avviso sul B.U.R.A. n. 8;
Considerato che:
- la suddetta Variante, ai sensi dell’art. 1 delle relative N.T.A., disciplina le attività di trasformazione
fisica e funzionale di rilevanza urbanistica, ambientale e paesistica delle parti insediate e non
insediate in tutto il territorio comunale;
Dato atto che:
- l’Allegato b) delle suddette N.T.A., denominato “Regolamento per la realizzazione e gestione del
patrimonio
arboreo”
(consultabile
sul
sito
istituzionale
dell’Ente
all’indirizzo:
http://www.comunesgt.gov.it/index.php/2014-01-28-10-09-48/modulistica-urbanistica), stabilisce le
norme atte a garantire la protezione e la razionale gestione del patrimonio vegetale su tutto il
territorio comunale;
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente avviso si comunica che, ai sensi del suddetto
Regolamento:
 tutte le piante del territorio comunale costituiscono patrimonio della città e come tale devono
essere tutelate e mantenute in buono stato di conservazione (art. 2);
 ogni eventuale abbattimento di piante può essere effettuato solo previa autorizzazione
dell’autorità comunale (art. 2);
 l’autorizzazione a procedere è subordinata alla presentazione, da parte del proprietario del
fondo su cui vegeta la pianta, di domanda corredata di appropriata documentazione
fotografica o di quant’altro necessario a definire lo stato di necessità lamentato (art. 8).
Altresì, si comunica che:
 l’inadempienza alle norme di cui al predetto Regolamento, è regolata dalle vigenti norme
statali e regionali in materia (art. 18).
San Giovanni Teatino, lì 17.01.2019.
Il Responsabile del Settore IV
f.to Arch. Fabio Ciarallo

66020 Sambuceto di SAN GIOVANNI TEATINO (Ch) - Piazza Municipio, 18
tel. 085 44446219 - fax 085 4461383 C. F. 80001770694
P. Iva 00251060695
www.comunesgt.gov.it – comunesgt@pec.it – fabio.ciarallo@comunesgt.gov.it

Pag. n. 1/1

