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Oggetto: Gestione del Verde Pubblico. Potature drastiche e capitozzature 

 

Gli Attivisti del Meet Up “Amici di Beppe Grillo Taranto”,  

 

PREMESSO CHE: 

 

 Gli organi di stampa hanno dato notizia nei giorni scorsi che vi sono stati nuovamente in città 

interventi di capitozzatura, che hanno colpito gli alberi del Lungomare e di Corso Italia; 

 La capitozzatura è una pratica in contrasto con le linee guida dell’EAC (European 

Arboricoltural Council) che consiglia il diradamento della chioma degli alberi solo in casi di 

eccessiva densità e la riduzione della chioma, in riferimento all’altezza della pianta, non oltre 

il 25% ; 

 L’articolo 9 del “Regolamento Comunale per il Verde Pubblico” del Comune di Taranto 

(Giugno 2009) prevede che: 

- La potatura delle piante deve assicurare le migliori condizioni di vegetazione e stabilità 

degli esemplari vegetali e nel rispetto dei nidi dell’avifauna presente.  

- La potatura deve essere limitata alla rimozione di parti di chioma secche, lesionate o 

alterate da danni fisici o da agenti patogeni. 

- I tagli di potatura dei rami devono essere eseguiti quasi rasenti all’attaccatura sulla branca 

principale e non devono causare lacerazioni del cercine anulare e dei tessuti vegetali. 

- Sono vietati gli interventi di capitozzatura. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

 L’articolo 7 del già citato “Regolamento Comunale del Verde Pubblico” prevede che la cura 

e la manutenzione ordinaria e straordinaria del Verde pubblico è opera del Comune, che può 

effettuare tale servizio in gestione diretta oppure tramite l’affidamento; 
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 L’articolo 31 del suddetto Regolamento stabilisce che ogni violazione e inosservanza della 

norma sia punita con apposite sanzioni amministrative pecuniarie; 

 Gli Attivisti del Meet Up “Amici di Beppe Grillo Taranto” hanno più volte chiesto 

ufficialmente all’Amministrazione Municipale chiarimenti e commenti in merito a questo 

tipo d’intervento devastante per le piante; 

 L’ultima istanza degli “Amici di Beppe Grillo Taranto” è stata inviata, tramite Pec, il 4 

Dicembre 2015, e che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 50.2 dello “Statuto 

Comunale”, non vi è stata risposta scritta (consuetudine di codesta Amministrazione), 

nonostante trascorsi i 60 giorni stabiliti dalla norma  

 

CHIEDONO CHE 

 

 Si metta a conoscenza i cittadini delle motivazioni che hanno portato ai suddetti interventi di 

capitozzatura sugli alberi in città da parte dell’AMIU, o ditta appaltatrice, deputata alla cura e 

manutenzione del verde pubblico; 

 Siano rese note le sanzioni previste dall’art. 31 del “Regolamento Comunale del Verde 

Pubblico” nei confronti di chi ha autorizzato siffatto oltraggio e/o di chi ha materialmente 

eseguito alle piante trasgredendo al chiaro divieto espresso nell’articolo 9 del Regolamento; 

 Si organizzi, così come previsto dal comma 4 dell’art. 31 del suddetto Regolamento, uno 

specifico Servizio di Vigilanza Ambientale, nell’ambito della Polizia Municipale, con 

particolari compiti di prevenzione e repressione delle violazioni del “Regolamento Comunale 

del Verde Pubblico”. 

 

A norma dell’art. 50.2 dello Statuto Comunale si richiede risposta scritta nei termini previsti. 

 

Taranto, lì 17 Febbraio 2016 

 

Gli Attivisti del Meet Up “Amici di Beppe Grillo Taranto”  
 

 


