
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 17 del 19/01/2023  

OGGETTO: ADOZIONE PRELIMINARE DEL REGOLAMENTO DEL VERDE DEL 

COMUNE DELL’AQUILA 

 

L’anno duemilaventitre il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 16.00, nella Residenza 

comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Vice Sindaco Raffaele Daniele con la 

partecipazione degli assessori: 

  
 Nome Presenza Nome Presenza 

Sindaco: Pierluigi Biondi No   

Assessori:  1. Raffaele Daniele Sì  2. Ersilia Lancia No 

  3. Vito Colonna Sì  4. Laura Cucchiarella Sì 

  5. Fabrizio Taranta Sì  6. Francesco De Santis Sì 

  7. Roberto Tinari Sì  8. Manuela Tursini Sì 

  9. Paola Giuliani Sì   

   Totale presenti 8 

   Totale assenti 2 

 

Partecipa il Segretario Generale  Lucio Luzzetti. 

Si precisa che, gli assessori Colonna, Taranta, De Santis, Tinari e Tursini sono presenti in 

collegamento videoconferenza, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 

05.04.2022. 

Constatata,  a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta 

Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione. 
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LA GIUNTA 

 

PREMESSO  

CHE con D.C.C. n. 37 del 08/04/2022 è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per 

il triennio 2022-2024; 

CHE con D.C.C. n. 38 del 08/04/2022 è stato approvato, ex art. 174, comma 3 del D.Lgs. n. 

267/2000 ss.mm.ii., il Bilancio di Previsione 2022-2024, unitamente ai relativi allegati; 

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 28 aprile 2022 la Giunta Comunale ha approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione – PEG, per il triennio 2022/2024; 

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 462 del 02 agosto 2022 è stata disposta l’approvazione, ex 

art. 169 del D. Lgs 267/2000 s.m.i., del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024 aggiornato a 

seguito dell’assestamento di Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 98 del 29/07/2022; 

CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 25.11.2022, immediatamente eseguibile, è stata 

approvata la IV variazione al Bilancio di previsione 2022/2024;  

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 624 del 02.12.2022 è stata disposta la “modifica ed 

integrazione al P.E.G. 2022-2024 a seguito dell’approvazione della IV variazione al Bilancio comunale 

2022-2024; 

 CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 499 del 22/12/2015 veniva approvato l’elenco per la “Tutela e la 

salvaguardia degli alberi monumentali del Comune dell’Aquila” art. 7 legge 14/01/2013 n. 10; 

CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 06 dicembre 2019 veniva approvato il “Regolamento 

per l’adozione delle aree verdi e relativi allegati”; 

 

PREMESSO ALTRESI’ CHE 

il verde urbano è considerato una risorsa importante sia per il miglioramento della qualità della vita nei centri 

abitati sia per la sostenibilità dei sistemi urbani; 

la Convenzione Europea del Paesaggio ratificata con legge 2 gennaio 2006 n. 14 e la Carta di Aalborg - 

Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile (Approvata dai partecipanti alla Conferenza 

europea sulle città sostenibili tenutasi ad Aalborg, Danimarca il 27 maggio 1994) hanno segnato un 



 
passaggio importante, a livello europeo, nello sviluppo di una maggiore consapevolezza sui temi della 

rigenerazione urbana e di modelli urbani verdi e sostenibili;  

la legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” ha introdotto una serie di 

indicazioni per gli amministratori locali per la promozione e l'incremento degli spazi verdi;  

in particolare, l'art. 6, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 afferma che “le Regioni, le Province e i 

Comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento 

degli spazi verdi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati 

finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il 

risparmio e l'efficienza energetica;  

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mediante il Comitato per lo Sviluppo del 

Verde Pubblico ha redatto le “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una 

pianificazione sostenibile”. 

CONSIDERATO CHE 

il patrimonio verde del Comune dell’Aquila rappresenta una componente di primaria importanza 

dell'ambiente urbano per le innumerevoli funzioni che esso svolge a beneficio dell'uomo e per gli aspetti 

culturali, architettonici, estetici, ornamentali e storici;  

l'Amministrazione attua tutte le misure necessarie per la salvaguardia del patrimonio, sia pubblico che 

privato, costituito da alberate, parchi e giardini storici e di quartiere, parchi urbani, verde spondale, aree 

agricole e parchi e aree naturali protette e boschi; 

in conformità ai principi sanciti dall'art. 9 della Costituzione, si riconosce l'importanza vitale che il verde 

riveste come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene da tutelare e conservare, sia per il 

benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro; 

l'Amministrazione sta prestando una particolare attenzione alle tematiche dell'ambiente e del paesaggio, nella 

consapevolezza che il verde è una risorsa fondamentale per la sostenibilità urbana, la mitigazione delle 

temperature e delle varie forme di inquinamento nonché per la conservazione della biodiversità e dei processi 

ecologici, sull'assunto che una migliore qualità dell'ambiente ha un impatto positivo anche sulla salute del 

cittadino; 

CONSIDERATO CHE 

attualmente il Comune dell’Aquila non ha un Regolamento per il verde urbano ed è volontà 

dell’Amministrazione disciplinare il verde pubblico e privato sul proprio territorio mediante la definizione di 

modalità e condizioni per la gestione ed il coinvolgimento dei cittadini residenti, compatibilmente con le 

norme Regionali, Statali e comunitarie vigenti;   



 
l’esperienza maturata dal Settore Transizione Ecologica e Protezione Civile, negli ultimi anni, ha strutturato 

modalità procedimentali ed operative utili e di riferimento alla stesura del regolamento comunale ai fini di 

una corretta gestione del patrimonio del verde e per una valorizzazione dello stesso e che tenga conto 

dell’evoluzione normativa regionale, nazionale e comunitaria;  

CONSIDERATE le attività poste in essere dal Settore Transizione Ecologica e Protezione Civile, ed in 

particolare il “censimento e monitoraggio del patrimonio arboreo della città dell’Aquila” affidato con 

Determinazione Dirigenziale n. 1882 del 19/05/2022 e la “Giornata Nazionale degli Alberi” tenutasi il 21 

Novembre 2022; 

VISTO che l’art 7 del Testo Unico Ordinamento delle Autonomie Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 

2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», dispone che “nel rispetto dei 

principi fissati dalla legge e dallo Statuto, i Comuni e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di 

propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli 

organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”;  

VISTO il “Regolamento del verde del Comune dell’Aquila”, redatto in versione preliminare ai fini 

dell’attivazione del percorso formativo dello stesso dal personale esperto del Settore Transizione Ecologica e 

Protezione Civile; 

CONSIDERATO CHE il Regolamento di che trattasi è stato redatto conformemente alle norme di legge, 

nonché rispondendo alle esigenze locali; 

CONSIDERATE le finalità ed i principi del “Regolamento del Verde del Comune dell’Aquila” per una 

gestione attiva, sostenibile e responsabile del verde, tutelati da norme comunitarie, nazionali e regionali; 

CONSIDERATI gli obiettivi perseguiti dal “Regolamento del Verde del Comune dell’Aquila”, redatto in 

versione preliminare come di seguito riportati: 

a) preservare e valorizzare il patrimonio del verde urbano come elemento qualificante del contesto urbano e 

paesaggistico e come fattore identitario e di miglioramento della qualità della vita degli abitanti;  

b) contribuire ad una piena attuazione, tutela e valorizzazione della Rete ecologica cioè di un sistema 

interconnesso di habitat, di cui salvaguardare e implementare la biodiversità;  

c) contribuire ad una razionale e corretta gestione del patrimonio verde esistente e di quello di nuova 

formazione;  

d) promuovere una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde basate su 

criteri paesaggistici;  



 
e) avvicinare la cittadinanza alle questioni relative alla cultura, alla gestione e allo sviluppo del verde urbano 

e favorire le buone pratiche promuovendo la partecipazione della cittadinanza ad iniziative volte 

all’educazione ed alla sensibilizzazione, con particolare riguardo agli alberi e ai giardini;  

f) indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e 

allo sviluppo della vegetazione esistente, all’incremento del verde nel contesto urbano e alla connessione tra 

spazi verdi per consentire una maggiore accessibilità e un loro collegamento, allo scopo di definire un 

sistema del verde e favorire la tutela della Rete ecologica urbana;  

g) favorire la forestazione urbana e periurbana nonché l’implementazione del patrimonio arboreo. 

RITENUTO di adottare preliminarmente il “Regolamento del Verde del Comune dell’Aquila” predisposto a 

tal fine dal Settore Transizione Ecologica e Protezione Civile, allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO CHE il procedimento formativo del regolamento, prevede l’adozione preliminare in Giunta 

Comunale e, successivamente ad attività di animazione territoriale e coinvolgimento con i portatori di 

interesse, l’acquisizione dei parerei eventualmente necessari e l’adozione definitiva da parte della Giunta 

Comunale;  

CONSIDERATO CHE la versione definitiva adottata dalla Giunta Comunale, con le modifiche apportate a 

seguito dei pareri e del coinvolgimento, sarà quindi trasmessa al Consiglio Comunale per l’esame nelle 

commissioni deputate e la approvazione da parte dell’Assemblea; 

Per tutto quanto sopra premesso, relazionato e considerato. 

VISTI  

- il D. Lgs. n. 267/2000 smi;  

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi in vigore;  

- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;  

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

- L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e 

del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”; 

- il Regolamento (UE) n. 1143/2014, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante 

“Disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”; 

- il Decreto 23/10/2014, “Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri 

direttivi per il loro censimento”; 

- il “Regolamento di Polizia Urbana” del Comune dell’Aquila, approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 67/2016; 



 
CONSIDERATO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del vigente Decreto 

Legislativo n. 267/2000, del Regolamento comunale di contabilità e del nuovo Regolamento comunale sui 

controlli interni;  

ATTESTATO CHE ai sensi dell’art. 49 del vigente D. Lgs. 267/2000 l’atto comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente non quantificabili preventivamente 

in quanto dipendenti dall’andamento dei servizi richiesti dall’utenza;  

CONSIDERATO il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 

147 bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità; 

ATTESO CHE i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di 

interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento e di 

essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati 

non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

VERIFICATO infine il rispetto degli obblighi di trasparenza di cui alle vigenti disposizioni in materia. 

 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di prendere atto delle attività poste in essere e delle esperienze di gestione acquisite dal Settore 

Transizione Ecologica e Protezione Civile; 

2. di adottare preliminarmente il “Regolamento del Verde del Comune dell’Aquila” predisposto a tal 

fine dal Settore Transizione Ecologica e Protezione Civile, allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. di demandare al Dirigente del Settore, a partire dalla versione adottata preliminarmente del 

“Regolamento del Verde del Comune dell’Aquila”, lo svolgimento delle ulteriori attività di 

coinvolgimento dei portatori di interesse e l’ottenimento dei pareri eventualmente necessari, 

unitamente a tutti gli atti connessi e consequenziali ai fini del procedimento formativo; 

4. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del 

D.lgs. n. 267/00 ss.mm.ii., comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica finanziaria 

e patrimoniale dell'Ente, non quantificabili preventivamente in quanto dipendenti dall’andamento dei 

servizi richiesti dall’utenza; 



 
di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/13 e s.m.i. rubricato “Decreto Trasparenza”, il presente documento 

verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on-line del Sito Istituzionale del Comune di L’Aquila. 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Successivamente  

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, la presente deliberazione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: ADOZIONE PRELIMINARE DEL REGOLAMENTO DEL VERDE DEL COMUNE 

DELL’AQUILA  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 

267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

 

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del 

medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come 

disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013. 

 

 

DATA  

19/01/2023 

FIRMA 

Luca Iagnemma 

 

 
 

Firmato da:

Iagnemma Luca

Valido da: 08-09-2022 1.00.00  a: 08-09-2025 0.59.59

Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

Riferimento temporale 'SigningTime': 19-01-2023 10.30.10



 

 

 

 

 

Oggetto: ADOZIONE PRELIMINARE DEL REGOLAMENTO DEL VERDE DEL 

COMUNE DELL’AQUILA  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – 

bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità. 

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 

62/2013. 

 

 
DATA  

19/01/2023 
FIRMA 

Claudio Cerasoli 

 

Firmato da:

CERASOLI CLAUDIO

Valido da: 05-03-2020 12.50.05  a: 05-03-2023 1.00.00

Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

Riferimento temporale 'SigningTime': 19-01-2023 11.48.56



 
Settore Transizione Ecologica e Protezione Civile  

 
 

 

 

SPETT.LE SETTORE 

TRANSIZIONE ECOLOGICA E 

PROTEZIONE CIVILE DEL 

COMUNE   DELL’AQUILA  

 

Allegato 1 - COMUNICAZIONE PER L’ ABBATTIMENTO DI ALBERI MORTI 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a __________________ (______) il ___________________C.F.______________________________ 

residente nel comune di__________________________________________________________ (______) 

via ______________________________________________________________________n.___________ 

tel._______________________________________   cell. ______________________________________ 

in qualità di: 

 Proprietario/a della superficie oggetto di intervento; 

 Possessore della superficie in virtù del seguente titolo:_______________________; 

 Amministratore di condominio _________________________________________; 

 Altro_______________________________________________________________; 

 

COMUNICA 
 

La necessità di dover abbattere n. _________albero/i morto/i, situato/i localizzati nel Comune dell’Aquila in via 

_______________________________________________________________________________ sito in 

.__________________Foglio_________________Particella/e________________________________ 

 

 
Dati tecnici (obbligatorio):  

le piante da abbattere hanno diametro a m 1,30 da terra superiore a 50cm sono le seguenti: 

 
GENERE O SPECIE N.esemplari Motivazione 

Quercus (Querce)   

Pinus (Pini)   

Acer (Aceri)   

Fraxinus (Frassini)   

Cupressus (Cipressi)   

Sorbus (Sorbi)   

Prunus (Ciliegi)   

Juglans (Noci)   

   

   

 

 



 
Settore Transizione Ecologica e Protezione Civile  

 
 

 

 

Intende sostituire (obbligatorio) le medesime o con stessa tipologia o con le seguenti piante (indicandone il numero 

di rintegro) provvedendo di persona alle necessarie cure e garantirne l’attecchimento e lo sviluppo: 

 
 Specie n.esemplari 

 Carpino nero (Ostrya carpinifolia)  

 Carpino bianco (Carpinus betulus)  

 Acero minore (Acer monspessulanum)  

 Acero campestre (Acer campestre)  

 Tasso (Taxus baccata)  

 Maggiociondolo (Laburnum anagyroides)  

 Tiglio (Tilia platyphyllos e Tilia cordata)  

   

   

   

 

Allegati OBBLIGATORI  
 

 RILIEVO FOTOGRAFICO DELLE ALBERATURE 

 PLANIMETRIA CON RILIEVO DEL VERDE ESISTENTE CON L’UBICAZIONE DELLE 

PIANTE DA TAGLIARE E SUCCESSIVAMENTE SOSTITUIRE (ANTE E POST OPERAM) 

 RELAZIONE TECNICA PERITALE A FIRMA DI UN TECNICO ABILITATO 

 COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’DEL RICHIEDENTE 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 

Dichiara inoltre 
 

a) che presuntivamente provvederà all’abbattimento il giorno _____________________________ e che 

per effettuare l’abbattimento dovrà utilizzare i seguenti mezzi 

meccanici:____________________________________________________________________________ 

b)  

□ di essere in possesso di idoneità psicofisica e morale nonché delle necessarie cognizioni tecniche e 

pratiche necessarie all’abbattimento richiesto; 

oppure 

□ che l’abbattimento sarà effettuato da terzi specializzati in materia; 

c) di essere a conoscenza che per procedere all’abbattimento dovrà ottenere il nulla osta da parte del 

Comune e ottenuto il nulla osta dovrà comunicare data ed orario preciso in cui provvederà 

all’abbattimento, se diversi da quelli sopra indicati in domanda e prima di procedere dovrà ottenere nuovo 

nulla osta;  

d) di provvedere a proprie cure e spese all’abbattimento, con taglio del colletto secondo le indicazioni 

dell’ufficio competente, attraverso il sopralluogo di tecnici Comunali; 



 
Settore Transizione Ecologica e Protezione Civile  

 
 

 

 

e) di provvedere a proprie cure e spese alla conseguente pulizia dell'area, trattenendo per sé il rifiuto 

risultante; 

f) di provvedere alla messa in sicurezza dell'area sia per la preparazione che durante l’abbattimento e fino 

alla sua completa pulizia, al fine di non arrecare danni a persone o cose; 

g) di manlevare il Comune dell’Aquila da qualsiasi responsabilità sia nei confronti di quanti 

provvederanno all’abbattimento che nei confronti di terzi per qualsiasi danno a cose o persone, ivi incluso 

il danno biologico, che dovessero derivare dallo svolgimento dell'attività stessa, fatto salvo per quanto 

coperto dalle polizze assicurative stipulate dal Comune; 

h) di provvedere al ripristino dei luoghi e rispondere dei danni arrecati.      

NOTE: 

 

 

L’Aquila, __________________________                   Firma___________________________________ 
  

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art.12 del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii 

1.     I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune dell’Aquila per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le 

quali i dati stessi sono stati forniti. 
2.     Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporto cartacei, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati. 
3.     Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale dell’Aquila nel suo complesso. 
4.     i dati saranno conservati per  un periodo  non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

 



 
Settore Transizione Ecologica e Protezione Civile  

 
 

 

 

SPETT.LE SETTORE 

TRANSIZIONE ECOLOGICA E 

PROTEZIONE CIVILE DEL 

COMUNE DELL’AQUILA  

 

Allegato 2 - RICHIESTA ABBATTIMENTO, SOSTITUZIONE E POTATURE  
(per alberature da abbattere che hanno diametro a m 1,20 da terra superiore a 25cm) 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a __________________ (______) il ___________________C.F.______________________________ 

residente nel comune di__________________________________________________________ (______) 

via ______________________________________________________________________n.___________ 

tel._______________________________________   cell. ______________________________________ 

in qualità di: 

 Proprietario/a della superficie oggetto di intervento 

 Possessore della superficie in virtù del seguente titolo _______________________ 

 Amministratore di condominio _________________________________ 

 Altro_______________________________________________________________ 

 

Ai sensi della normativa e legislazione vigente, chiede di essere autorizzato a: 

 1) Abbattimento pianta/e con sostituzione 

 2) Abbattimento ai fini dell’Art.892 del Codice Civile  

Situata/e in un immobile sito nel Comune dell’Aquila in via _____________________________________ 

Loc.__________________Foglio_________________Particella/e________________________________ 

 

Dati tecnici (obbligatorio):  

 
GENERE O SPECIE N.esemplari Motivazione 

Quercus (Querce)   

Pinus (Pini)   

Acer (Aceri)   

Fraxinus (Frassini)   

Cupressus (Cipressi)   

Sorbus (Sorbi)   

Prunus (Ciliegi)   

Juglans (Noci)   

altro   

   

 

 



 
Settore Transizione Ecologica e Protezione Civile  

 
 

 

 

Intende sostituire (obbligatorio) le medesime o con stessa tipologia o con le seguenti piante (indicandone il numero 

di rintegro) provvedendo di persona alle necessarie cure e garantirne l’attecchimento e lo sviluppo: 

 

 Specie n.esemplari Localizzazione 

 Carpino nero (Ostrya carpinifolia)   

 Carpino bianco (Carpinus betulus)   

 Acero minore (Acer monspessulanum)   

 Acero campestre (Acer campestre)   

 Tasso (Taxus baccata)   

 Maggiociondolo (Laburnum anagyroides)   

 Tiglio (Tilia platyphyllos e Tilia cordata)   

    

    

    

(vedasi inoltre le tabelle TAB 12.1 e 12.2 del Regolamento) 

 

 Non avendo a disposizione spazio per l’attività di sostituzione chiede che sia indicato dal Comune 

dell’Aquila un’area idonea e a procedere in sostituzione provvedendo al pagamento di € 25 a pianta; 

 

A. In caso in cui la presente richiesta riguarda abbattimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità e per 

evitare danni a persone o beni, essa riveste carattere di comunicazione e pertanto il richiedente è autorizzato 

a procedere immediatamente. Il richiedente deve munirsi preventivamente all’abbattimento di una specifica 

relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato attestante la situazione di pericolo e incaricare a 

procedere con i lavori ad una ditta specializzata. 

B. In caso in cui l’abbattimento riguarda alberi morti la presente riveste carattere di comunicazione e non è 

prevista dall’ufficio alcun riscontro autorizzativo. Altresì l’ufficio si riserva di effettuare sopralluoghi di 

verifica per il controllo della veridicità delle dichiarazioni e la disposizione di provvedimenti sanzionativi 

come da legge vigente. 

 

Allegati OBBLIGATORI al rilascio dell’autorizzazione: 
Il rilascio dell’autorizzazione è prevista entro 30gg dal ricevimento della presente richiesta con avvenuto protocollo 

 

 Rilievo fotografico dell’alberatura  

 Mappa catastale in scala 1:2000 e visura catastale 

 Planimetria con rilievo del verde esistente con l’ubicazione delle piante da tagliare e successivamente 

sostituire (ante e post operam) 

 Relazione tecnica asseverata a firma di un tecnico abilitato  

 Ricevuta di pagamento di €51,65 avvenuta per mezzo pagoPA (1) 

 Copia di un documento di identità del richiedente 

 

Se del caso (A o B) 

 Relazione tecnica asseverata attestante la situazione di pericolo nel caso della pubblica incolumità (caso A) 

 Relazione tecnica asseverata di un esperto agronomo attestante lo stato vegetativo delle piante (caso B) 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

(1) Il pagamento deve avvenire su piattaforma informatizzata nella sezione pagoPA raggiungibile dal sito del 

Comune dell’Aquila, oppure direttamente dal link   https://pagopa.numera.it/public/elencoCategorie.jsf , 
cliccando su Pagamenti Diritti e successivamente Diritti Vari, seguendo di passo le indicazioni richieste. 

 



 
Settore Transizione Ecologica e Protezione Civile  

 
 

 

 

 

 

 

Dichiaro inoltre 
a) Che presuntivamente, ottenuto la  necessaria autorizzazione, provvederà all’abbattimento dopo n. ____________ 

giorni dal ricevimento dell’autorizzazione e che i lavori vengono ad una ditta specializzata a cui competono tutti gli 

oneri di acquisizione degli ulteriori parere, nulla osta ed autorizzazioni necessarie all’intervento; 

b) di manlevare il Comune dell’Aquila da qualsiasi responsabilità sia nei confronti di quanti provvederanno 

all’abbattimento che nei confronti di terzi per qualsiasi danno a cose o persone, ivi incluso il danno biologico, che 

dovessero derivare dallo svolgimento dell'attività stessa, fatto salvo per quanto coperto dalle polizze assicurative 

stipulate dal Comune; 

g) di provvedere i necessari atti autorizzativi o nulla osta, da parte degli enti preposti in caso di alberature presenti 

nei pressi di Beni Monumentali, di aree con tutela paesaggistica e di aree nei siti NATURA 2000(SZSC,2PS) 

 

 

L’Aquila, _______________________                   Firma Dichiarante________________________________ 
 

 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 ai sensi dell’art.12 del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii 

1.     I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune dell’Aquila per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati 

stessi sono stati forniti. 

2.     Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporto cartacei, ad opera di soggetti appositamente 

incaricati. 

3.     Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale dell’Aquila nel suo complesso. 

4.     i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità alle norme 

sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
 5.     Per ulteriori informazioni potete contattare il Settore Transizione Ecologica e Protezione Civile del Comune dell’Aquila ai seguenti recapiti:  

          Email ambiente@comune.laquila.it ,  Email certificata ambiente@comune.laquila.postecert.it   

   

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE: 
Vista la documentazione inoltrata a mezzo PEC o PEO, il _____________________________________ con 

avvenuto Protocollo n. _________________________del _________________________risulta essere: 

 VALIDA  

 NON VALIDA  

Per il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE. 

 

AUTORIZZAZIONE n.____________                                                                 Timbro e firma Tecnico Comunale 

PROTOCOLLO n._______________ 

Del__________________________                                                               _____________________________ 
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TITOLO 1 ASPETTI GENERALI 

Art. 1) Ambito di applicazione, principi e finalità 

1. Il presente regolamento, a partire dal quadro normativo di riferimento, definisce gli indirizzi e le 

procedure per la gestione del verde pubblico e privato sul territorio del Comune dell’Aquila, 

specificandone gli  aspetti amministrativi e tecnico-procedurali. 

2. Il verde pubblico e privato, oltre a costituire patrimonio naturale ed identitario del territorio e della 

città, ha valore connesso alle funzioni ambientali di: difesa dei suoli, estetiche, culturali, di benessere 

e climatiche. 

3. I principi del presente regolamento sono: 

a) La valorizzazione del patrimonio verde pubblico e verde pubblico attrezzato attraverso azioni di 

sviluppo e tutela; 

b) La gestione sostenibile del verde in termini di risorse economiche; 

c) Il contributo locale all’adattamento e al contrasto ai fattori responsabili dei cambiamenti 

climatici;  

d) La salvaguardia del benessere cittadino e territoriale connesso al patrimonio naturale e verde; 

e) Il miglioramento della qualità urbana; 

f) La salvaguardia delle condizioni igienico ambientali e la tutela della incolumità dei cittadini e dei 

fruitori; 

g) Il coinvolgimento dei cittadini nelle attività finalizzate alla valorizzazione del patrimonio verde 

della città e del territorio; 

4. Sono oggetto del presente regolamento sono: 

a) i giardini, i parchi urbani e territoriali di verde pubblico;  

b) il verde privato; 

c) le aree verdi attrezzate per fini ludici, ricreativo e per il gioco bambini; 

d) le aiuole, i viali e le strade alberate; 

e) gli alberi e gli arbusti, pubblici o privati, presenti nel territorio comunale; 

f) i filari arborei, le piantate, le siepi e gli arbusteti. 

5. Sono esclusi dal presente regolamento: 

a) alberature, siepi e arbusti collegati con attività in atto nell’ambito dell’esercizio dell’attività 

agricola specializzata e semi-specializzata; 

b) gli impianti selvicolturali finalizzati alla produzione di legno e biomassa; 

c) le essenze arboree ed erbacee attinenti all’attività agricola e di pascolo. 

6. La vigilanza relativa all’applicazione del presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia 

Municipale del Comune dell’Aquila con il supporto tecnico del Settore Transizione Ecologica e 

Protezione Civile; 

7. Ulteriori attività di vigilanza e controllo sono svolte dal Corpo dei Carabinieri Forestale per le 

competenze attribuite dalla norma; 

8. Il Comune dell’Aquila attraverso, Settore Transizione Ecologica e Protezione Civile, si riserva di 

stipulare convenzioni con organizzazioni di Volontariato al fine di migliorare la vigilanza e la tutela 

nelle aree verdi. 
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Art 2) Normativa sovraordinata e riferimenti 

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

- la L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, 

dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”; 

- il Regolamento (UE) n. 1143/2014, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 

recante “Disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie 

esotiche invasive”; 

- il Decreto 23/10/2014, “Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e 

criteri direttivi per il loro censimento”;  

- il “Regolamento di Polizia Urbana” del Comune dell’Aquila, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 67/2016; 

- la Convenzione Europea del Paesaggio, legge 2 gennaio 2006 n. 14;  

- la Carta di Aalborg - Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile 27 maggio 

1994; 

- la Strategia Nazionale del Verde Urbano “Foreste urbane resilienti ed eterogenee per la salute e 

il benessere dei cittadini” del il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - 

Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico;  

- le “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione 

sostenibile”, del il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Comitato per 

lo Sviluppo del Verde Pubblico; 

- UNI Ente Italiano di Normazione - Prassi di riferimento "Linee guida per lo sviluppo sostenibile 

degli spazi verdi – Pianificazione, progettazione, realizzazione e manutenzione" UNI/PdR 8:2014 

- 20 giugno 2014; 

- UNI Ente Italiano di Normazione - Prassi di riferimento “Attrezzature e superfici per aree da 

gioco”- Norme UNI EN 1176 parti da 1 a 11; 

- UNI Ente Italiano di Normazione - Prassi di riferimento "Rivestimenti di superfici di aree da 

gioco ad assorbimento di impatto ‐ Requisiti di sicurezza e metodi di prova"-Norme UNI EN 

1177; 

- UNI Ente Italiano di Normazione - Prassi di riferimento “Attrezzature installate in modo 

permanente per il fitness all'aperto - Requisiti di sicurezza e metodi di prova” Norme UNI EN 

16630 2015; 

- UNI Ente Italiano di Normazione, - Prassi di riferimento “Guida alla progettazione dei parchi e 

delle aree da gioco all’aperto”, Norme UNI EN 11123, 2004 e smi. 

 

 

TITOLO 2 PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE 

Art. 3) Criteri per la pianificazione  e la programmazione 

1. Il presente Regolamento si configura come strumento operativo settoriale ed è redatto in coerenza 

con le politiche territoriali e ambientali contenute negli strumenti di pianificazione generale 

comunali. Per quanto non espressamente richiamato dal presente Regolamento valgono le 

disposizioni degli strumenti urbanistici del Comune ed in particolare il PRG e il Regolamento 

Edilizio; 
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2. I principi ed i criteri del presente regolamento sono di riferimento per le attività di redazione e 

formative dei nuovi strumenti di pianificazione e programmazione dell’Amministrazione Comunale 

così come per le relative varianti; 

3. I Settori dell’Amministrazione acquisiscono, fatte salve comunque le eventuali procedure di VAS e 

VIncA, il parere del Settore Transizione Ecologica e Protezione Civile sui propri programmi e 

strumenti di pianificazione ai fini del presente regolamento antecedentemente alla redazione finale 

degli stessi; 

4. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento dovrà redigersi a cura del Settore 

competente il “Piano strategico di gestione del verde del Comune dell’Aquila (PSGV)” al fine di 

programmare gli interventi di previsione, i costi di gestione e le performance; 

Art. 4) Criteri per la progettazione del verde pubblico e del verde pubblico attrezzato 

1. Le nuove realizzazioni del verde pubblico dovranno essere progettate considerando come prioritario 

la loro integrazione nel sistema del urbano e territoriale esistente. L'organizzazione spaziale delle 

nuove realizzazioni dovrà perseguire il massimo accorpamento delle aree evitando frammentazione e 

collocazioni residuali delle singole superfici, garantendo qualità estetica e funzionale e ottimizzando 

i costi presenti e futuri attraverso, ad esempio, la corretta scelta di specie vegetali (specie autoctone, 

rustiche, etc.) e l’adozione di soluzioni tecniche a bassi input (energetici, idrici, etc).  

2. I criteri principali di progettazione sono: 

a) accorpamento delle aree; 

b) costi di gestione sostenibili e congrui;  

c) durabilità dell’opera nel tempo; 

d) riduzione impiego energetico per la costruzione ed in fase di esercizio; 

e) uso di materiali ecocompatibili; 

f) filiera corta dei materiali con predilezione verso quelli di provenienza locale; 

g) progetto orientato al risparmio dell’acqua prevedendo sistemi di raccolta ed utilizzo dell’acqua 

meteorica; 

h) riduzione della produzione dei rifiuti in fase realizzativa e gestionale; 

i) valorizzazione delle pratiche agronomiche storiche; 

j) connettività ecologica e supporto all’incremento biodiversità; 

3. Per quanto riguarda gli impianti e le reti tecnologiche a servizio dei nuovi interventi dovranno 

prendere sistemi idraulici di accumulo e riutilizzo delle acque piovane ed inoltre dovranno:  

a) integrare sistemi che incrementino la quantità di acqua trattenuta dall’area verde; 

b) impiegare sistemi d’irrigazione automatica del tappeto erboso oltre che di alberi e cespugli; 

4. Le progettazioni dovranno prevedere la realizzazione di una corretta gestione delle acque meteoriche 

ed il contenimento degli eventi connessi ai cambianti climatici: 
a) la conservazione e il ripristino delle superfici permeabili; 

b) il contenimento del deflusso; 

c) superficiale, il ricarico delle falde; 

d) l’utilizzo della capacità filtrante dei suoli; 

5. Le soluzioni idrauliche da prevedere in fase di progettazione sono quelle di rallentamento della 

corrivazione e  la raccolta delle acque, lo stoccaggio temporaneo e la restituzione controllata,. Le 

soluzioni tecniche da prediligere sono: 

a) piccoli bacini di ritenzione /infiltrazione (rain garden); 

b) canali e vasche (fossati inondabili);  
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6. I Settori dell’Amministrazione acquisiscono obbligatoriamente, fatte salve comunque le ulteriori 

procedure di VIncA nei casi previsti, il parere del Settore Transizione Ecologica e Protezione Civile 

sui propri progetti ai fini del presente regolamento antecedentemente alla approvazione finale degli 

stessi; 

 

TITOLO 3 QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO DEL VERDE PUBBLICO 

Art. 5 Censimento del verde 

1. Il censimento e monitoraggio del verde e del patrimonio arboreo della Città dell’Aquila, si pone 

come strumento conoscitivo irrinunciabile per la programmazione del servizio di manutenzione del 

verde, la corretta pianificazione di nuove aree verdi, la progettazione degli interventi di 

riqualificazione del patrimonio esistente, nonché per la stima degli investimenti economici necessari 

al mantenimento e potenziamento della funzionalità del patrimonio verde; 

2. Il censimento del verde, effettuato con cadenza quinquennale, rappresenta la base fondamentale per 

la costituzione di una banca dati di conoscenze e informazioni (georeferenziate), utili alla 

predisposizione dei diversi strumenti di pianificazione e gestione del verde urbano e costituisce 

premessa indispensabile anche per il Piano strategico di gestione del verde del Comune dell’Aquila 

(PSGV)”; 

3. Nel censimento del verde andranno inoltre riportate le informazioni sugli eventi climatici, 

fitopatologici e gestionali che hanno interessato il patrimonio arboreo nelle annualità analizzate e, su 

tale considerazioni, si definirà la classe di rischio, per tipologia e priorità, dei soggetti arborei critici 

utilizzando valutazioni speditive circa la stabilità e le condizioni fisiologiche e biomeccaniche 

dell’individuo censito; 

4. Al fine di comprendere meglio la situazione risultante e poi utilizzarla all’interno degli altri 

strumenti di gestione e pianificazione, il censimento correla gli stessi elementi del verde rilevati 

anche al relativo contesto ambientale. Inoltre onde garantire adeguata tutela agli alberi monumentali 

si allinea nell’operatività a quanto stabilito dall’art. 7 della L. n. 10/2013 e dal relativo decreto di 

attuazione 23 ottobre 2014. 

Art. 6 Bilancio arboreo 

1. Il bilancio arboreo è un documento che deve riportare il numero degli alberi piantati sul territorio 

comunale su impulso ed attuazione dell’Amministrazione, ai sensi della legge 113/92. Il documento 

di sintesi descrive la consistenza ed il livello di manutenzione delle aree verdi con riferimento ai 5 

anni di mandato e deve essere reso pubblico e disponibile sul sito istituzionale del Comune; 

2. Ai sensi dell’ art. 2 della legge n. 10 del 14 gennaio 2013, due mesi prima della fine del mandato, a 

cura del Settore competente il bilancio arboreo viene redatto e reso disponibile. 

Art.7 Alberature monumentali nel Comune dell’Aquila 

1. Gli alberi monumentali sono piante di grandi dimensioni cui è riconosciuto un elevato valore 

paesaggistico e culturale; 

2. L’Amministrazione comunale promuove la conoscenza riguardo agli alberi monumentali ed il 

relativo catalogo, istituito con la DGC n.499 del 22.12.2015, ai sensi dell’articolo 7 della legge 

10/2013, è aggiornato con cadenza quinquennale. 
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TITOLO 4 LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO 

Art. 8 Indicazioni tecniche per gli interventi  

1. Le piante dovranno essere messe a dimora a regola d’arte e possedere requisiti standard minimi di 

salute, in modo tale da assicurare la massima garanzia di attecchimento e garantire le condizioni 

ideali di sviluppo; 

2. La scelta delle specie botaniche deve avvenire tenendo conto del luogo e della natura del terreno 

interessato, degli aspetti naturali, paesaggistici, ambientali e culturali del territorio in generale; 

3. Dovranno essere così rispettati i seguenti criteri: 

a) Per interventi di rinaturalizzazione: è consentita solo la messa a dimora di alberi ed arbusti di 

specie autoctone. Tali interventi riguardano rimboschimenti, siepi di campagna e macchioni 

arbustivi, necessari a ricostruire l’equilibrio dell’ecosistema naturale originale; 

b) Per interventi in zona agricola: è prevista la messa a dimora di alberi ed arbusti di specie 

autoctone, facendo particolare attenzione alle aree protette limitrofe (Parco Nazionale del Gran 

sasso e Monti della Laga, e dei Parchi e Riserve Naturali (D.C.C.n.38/2017); 

c) Per interventi nelle zone urbane: si consiglia l’uso prevalente di latifoglie decidue, privilegiando 

le specie botaniche indicate nell’articolo relativa agli alberi ed arbusti autoctoni consigliati; 

4. E’ ritenuta inopportuna la messa a dimora delle piante considerate infestanti e in contrasto con lo 

sviluppo della vegetazione autoctona; 

5. Gli interventi da effettuarsi in luoghi come cimiteri, parchi e giardini storici, non sono soggetti alle 

disposizioni del presente articolo, laddove adeguatamente motivati e documentati da valide ragioni 

storiche e culturali; 

6. In caso di abbattimento autorizzato di alberi di pregio, in sostituzione degli stessi dovranno essere 

poste a dimora piante della stessa specie, salvo diverse disposizioni del Comune. Di norma, 

l’impianto degli esemplari in sostituzione dovrà avvenire preferibilmente nello stesso luogo in cui 

era presente l’esemplare tutelato; il Settore che provvede al rilascio dell’autorizzazione, potrà 

autorizzare l’impianto sostitutivo in altro luogo rispetto alla localizzazione della pianta abbattuta 

ovvero, in assenza di aree disponibili, su area di proprietà pubblica.  

7. Gli impianti di sostituzione dovranno avvenire come indicato nella seguente tabella: 

 
ESISTENTE SOSTITUZIONE 

Diametro inferiore a 50 cm (O < 50) N. 1 PIANTA: classe di circonferenza minima 6-8 cm 

Diametro da 50 cm a 100 cm (50 ≤ O < 100) N. 1 PIANTA: classe di circonferenza minima 8-10 cm 

Diametro superiore a 100 cm (O ≥ 100) N. 1 PIANTA: classe di circonferenza minima 10-12 cm 

 

8. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell’apparato radicale, 

nonché potature da eseguirsi sugli alberi monumentali, di cuiall’art.7, che non siano preventivamente 

autorizzati sono soggetti alle sanzioni del presente Regolamento 

9. Per quanto riguarda gli alberi monumentali tutelati gli interventi sono da considerarsi eccezionali ed 

autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario, previo parere vincolante del 

Servizio Regionale. 

10. Sono consentiti interventi sugli esemplari allevati per anni in forma obbligata e per i quali un 

abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità. 
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11. Il proprietario è tenuto a conservare la forma della chioma più opportuna a garantire le migliori 

condizioni fisiologiche dell’alberatura e l’incolumità delle persone;  

12. L’operazione della potatura ha l’obiettivo principale di andare a ridurre la porzione epigea degli 

alberi al fine di prevenire schianti e facilitarne, così, una crescita sana e rigogliosa. La tecnica di 

potatura da utilizzare, è condizionata, dalla tipologia di specie arborea e dal contesto in cui è inserita 

la pianta. E’ vietata la tecnica della capitozzatura;  

13. Le specie arboree che male tollerano le potature a causa della loro scarsa capacità di rispondere 

con gemme avventizie, con pessima capacità nella cicatrizzazione dei tagli e per la 

predisposizione nei confronti di agenti cariogeni sono: 

a) Ippocastano (Aesculus hippocastanum L.); 

b) Noce (Juglans regia L.); 

c) Ciliegio (Prunus avium L.); 

14. Per le specie sopra indicate, l’unica forma di potatura consigliata è mirata al taglio di rami giovani 

dell’anno, non legnosi, avendo l’accortezza di disinfettare sempre i tagli ed i strumenti impiegati per 

il taglio. Sono sconsigliate potature invasive che vadano ad interessare la parte legnosa, per i motivi 

precedentemente descritti. Infine, viene anche consigliata, la procedura della spalcatura al fine di 

dare la giusta forma alla pianta, diminuendo la percentuale epigea presente; 

15. Per tutte le altre specie arboree, inserite nel capitolo trattante le specie autoctone/consigliate, 

si consiglia di impiegare la tecnica della rimonda del secco, dove si procede nell’eliminazione 

delle branche morte, deperenti e/o malate. Tale tecnica, agendo su porzioni della pianta che 

inducono una precaria stabilità oltre che determinare un inutile consumo di sostanze nutritive, 

non prevedono un limite massimo di asportazione durante ogni intervento; 

16. Durante ogni potatura, il taglio, deve essere effettuato a regola d’arte con l’assenza di 

fessurazioni e/o spacchi longitudinali. Il taglio può essere effettuato con strumenti a motori e/o 

manuali, purché, ben affilati. I tagli più grossi devono essere disinfettati mediante l’apposizione 

del mastice e di trattamenti a base di rame. Ogni strumento da pota, deve essere sempre 

disinfettato con una soluzione a base alcolica, quando si passa da una pianta all’altra; 

17. Ai produttori di rifiuti speciali di origine vegetale è tassativamente vietato lo smaltimento di 

qualsiasi rifiuto vegetale dentro i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani o a terra nelle 

aree limitrofe, pena sanzioni pecuniari. E’ altresì vietato depositare sulle aree pubbliche e private 

soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nelle immediate vicinanze dei 

contenitori, qualsiasi rifiuto vegetale, anche se racchiuso in sacchetti; 

18. Il conferimento dei rifiuti vegetali deve avvenire esclusivamente presso i centri di 

smaltimento appositamente attrezzati e autorizzati, o comunque secondo le modalità previste 

dalla normativa vigente. La raccolta, il trasporto e l’avviamento a recupero/smaltimento dei 

rifiuti vegetali prodotti da enti, imprese ed artigiani nell’ambito delle attività svolte a titolo 

professionale rimangono comunque soggetti alle norme generali sulla gestione dei rifiuti; 

19. Lo smaltimento abusivo di rifiuti speciali non assimilati all’interno dei contenitori stradali 

rimane sanzionato penalmente come smaltimento non autorizzato di rifiuti ai sensi della vigente 

normativa in materia e costituirà oggetto di segnalazione alla Autorità Giudiziaria; 

20. Per quanto riguarda i giochi bimbo presenti nelle le aree di verde pubblico attrezzate ai fini 

ricreativi le stesse dovranno essere censite periodicamente e sottoposte a regime di monitoraggio 

e controllo.  

21. I giochi bimbo istallati andranno dotati di apposita anagrafica contenente le indicazioni della 

fascia di età di utilizzo. Tutti i giochi istallati dovranno possedere le certificazioni di conformità 

alla norma (UNI EN 1176 e 1177)  per quanto attiene il prodotto ed il corretto montaggio; 

22. Le certificazioni dovranno riguardare anche le pavimentazioni anti trauma (UNI EN 1176 e 

1177)  secondo le indicazioni fornite dal fornitore delle attrezzature, rilasciate da un ente 
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certificatore autorizzato UE e inoltre comprendere le prove d’urto HIC della norma UNI EN 

1177; 

23. I criteri di progettazione delle aree gioco bimbo sono: 

a) Sicurezza di utilizzo; 

- Dovranno essere rispettate le indicazioni delle aree di sicurezza e di protezione indicate 

dal costruttore; 

- Gli elementi di arredo ed altri oggetti dovranno essere posizionati esternamente alle aree 

di caduta e di impatto; 

- Intorno ai giochi bimbo dovranno essere garantiti idonei spazi di circolazione evitando le 

interferenze; 

b) La funzionalità didattica e motoria dei giochi istallati;  

c) Attrattività ed identificabilità; 

d) Interazione con lo spazio e la componente vegetazionale; 

e) Utilizzo di materiali ecocompatibili; 

f) Durabilità dei componenti; 

g) Ispezionabilità dei componenti; 

24. Le aree gioco bimbo andranno dotate di appositi segnaletica di identificabilità che dovrà 

riportare: 

a) Riferimenti per le fasce di età per l’utilizzo: Fascia I da 0-3 anni, Fascia II da 4-8 anni, 

Fascia III da 9-12 anni; 

b) Divieti e ammonimenti di sicurezza e di utilizzo come da scheda di fornitura; 

c) Indicazioni per le segnalazioni e le informazioni; 

25. Nei parchi, giardini ed aree attrezzate gli animali da compagnia possono essere accedere 

unicamente al guinzaglio e con i dispositivi di protezione previsti dalla normativa specifica e dai 

regolamenti di polizia urbana; 

26. Le aree destinate agli animali da compagnia, da tenere liberi dal guinzaglio, all’interno della 

aree verdi pubbliche attrezzate dovranno essere specificatamente individuate ed essere recintate e 

chiuse. E’ obbligo la presenza dell’accompagnatore all’interno del recinto; 

27. Gli animali da compagnia non possono accedere nelle prossimità dei giochi bambini e delle 

aree verdi di pregio per motivazioni di sicurezza ed igienico sanitarie; 

28. I criteri di progettazione delle aree destinate agli animali da compagnia sono: 

a) Diversificazione delle modalità di fruizione in relazione alle limitazioni previste; 

b) Integrazione funzionale con il verde e con le essenze idonee; 

c) Attrezzabilità con elementi di Agility; 

d) Attrezzatura per la pulizia e lo smaltimento delle deiezioni; 

e) Facilità di controllo da parte dell’accompagnatore; 

f) Recinzioni adeguate alla tipologia di area; 

g) Presenza di fontanella di acqua potabile; 

h) Indentificabilità; 

i) Indicazioni per le segnalazioni e le informazioni; 

j) Manutenibilità e facile pulizia. 
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Art.9 Indicazioni per le valutazioni  

1. L’albero, in città, presenta numerose criticità, determinando un alto indice di rischio, rispetto ad un 

albero situato in mezzo ad un bosco. Per la riduzione dell’indice di rischio, si devono mettere in 

azione diversi trattamenti, con lo scopo di mitigare i danni da improvvisi crolli;  

2. Le valutazioni sono effettuate da esperti del settore nelle varie forma di approfondimento successive 

previste (visive, con prove e con analisi strumentali); 

3. Nei casi previsti dal presente regolamento o per determinare i danni agli ambiti di proprietà 

comunale provocati da veicoli, nel caso di incidenti stradali, il Comune valuterà l’indennizzo dovuto 

alla città in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti; 

4. Il valore ornamentale rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di 

riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al 

prezzo d’acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute; 

5. L’indennizzo complessivo sarà determinato a cura del Settore competente dell’Amministrazione, 

dalla seguente formula: 

I = indennizzo spettante alla città; 

V. o. = valore ornamentale;  

I = V. o.; 

Metodologia per la stima del valore ornamentale: 

Valore ornamentale: V. o. = (a x b x c x d x e) 

Gli indici da utilizzare sono parametrizzati come segue: 

a = PREZZO DI VENDITA AL DETTAGLIO: il valore a da utilizzare è la decima parte del prezzo 

di vendita unitario di una pianta in zolla della stessa specie e varietà di quella che si vuole stimare, 

appartenenti alle classi di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie o 16-18 cm per le conifere (altezza 

delle conifere 2,5-3,0 m), secondo i prezzi di vendita al dettaglio riportati dall’Elenco Prezzi, 

realizzato dall’Assoverde, aggiornato all’anno in cui si effettua la stima del valore ornamentale o alla 

sua ultima edizione, oppure, qualora la specie non sia riportata in Elenco, dalle quotazioni dei vivai 

locali. Questo valore porta all’interno del procedimento di stima il significato del costo di acquisto 

del soggetto giovane, più o meno elevato a seconda del costo della piantina del vivaio; 

b = INDICE RELATIVO AL VALORE ESTETICO E ALLO STATO FITOSANITARIO (da 1-10); 

c = INDICE RELATIVO ALLA LOCALIZZAZIONE (da 2-10); 

d = INDICE RELATIVO ALLE DIMENSIONI (da 1-20); 

e = DEPREZZAMENTO(da 0.3 - 1).  

6. Per quanto attiene alla valutazione dell’entità dei danni sugli alberi monumentali si prevede apposita 

stima specifica, redatta da personale qualificato, che può considerare elementi ulteriori rispetto a 

quelli indicati al precedente comma. 

Art. 10 Indicazioni per la valorizzazione 

1. Nelle aree di parcheggio e in genere all'interno delle superfici pavimentate gli alberi possono 

assolvere importanti funzioni d’arredo e d’ombreggiamento. La natura di tali aree, contraddistinte da 

superfici ampiamente impermeabilizzate, può tuttavia condizionare in modo significativo la crescita 

delle piante influendo negativamente sullo sviluppo e funzionalità degli apparati radicali. In queste 

situazioni è indispensabile adottare criteri progettuali e costruttivi compatibili con le esigenze di 

crescita degli alberi. Più in particolare sarà indispensabile mantenere alla base degli alberi un volume 

di suolo sufficiente destinato allo sviluppo degli apparati radicali, ben strutturato e non compattato, 



 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12 

Regolamento del Verde del Comune dell’Aquila (ReVAQ) - Adozione preliminare 

 

dove le radici siano libere di accrescersi in profondità garantendo l’ancoraggio e l'assorbimento 

idrico dell’albero. 

2. Nella realizzazione dei viali alberati riveste un’importanza primaria la dimensione della sede 

stradale, più precisamente l’ampiezza dello spazio destinato alle piante sulle banchine laterali. Va 

inoltre presa in considerazione la distanza degli edifici dalla futura sede di piantagione degli alberi. 

L’insieme di questi fattori determina il tipo di alberatura da utilizzare, nel rispetto delle dovute 

distanze dalle utenze aeree o sotterranee previste o preesistenti. 

3. Alla base delle alberature, sulle banchine ai lati delle strade e nelle aree di parcheggio, deve sempre 

essere previsto uno spazio libero, non pavimentato, di terreno permeabile che permetta un regolare 

sviluppo del sistema radicale con una riduzione dei danni dovuti all’accrescimento delle radici nelle 

adiacenti superfici pavimentate. 

Art.11 La tutela fitosanitaria 

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio vegetale è obbligatorio, ai sensi della normativa vigente, 

prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano 

diffondersi nell’ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato. 

2. E’ obbligatoria la lotta agli agenti patogeni e i proprietari, gestori, conduttori dei terreni sui quali si 

trovano le piante colpite da tali agenti patogeni, devono tempestivamente comunicare la presenza al 

Servizio Regionale il quale stabilirà con preventivo sopralluogo le modalità di intervento più idonee. 

3. Tra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a 

diminuire al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita. La 

prevenzione dovrà essere attuata attraverso: 

a) la scelta di specie adeguate e l’impiego di piante sane; 

b) la difesa delle piante da danneggiamenti; 

c) l’adeguata preparazione dei siti di impianto; 

d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da 

calpestio, ecc.; 

e) l’eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura. 

4. Per mitigare i disagi provocati da insetti pericolosi e fastidiosi, quali processionaria del pino 

(Thaumetopoea pityocampa), tingide (Corythuca ciliata), metcalfa (Metcalfa pruinosa), limantria 

(Lymantria dispar), euproctis (Euproctis chrysorrhoea), ifantria americana (Hyphantria cunea), 

litosia (Litosia caneola), vespe e calabroni (Vespa spp.), betilide (Scleroderma domesticum),ecc., 

debbono essere rispettate le seguenti prescrizioni di carattere generale: 

a) evitare ogni contatto diretto con questi insetti soprattutto nel caso dei bambini; 

b) le specie più pericolose (quali, ad esempio limantria, euproctis, processionaria, vespe e calabroni) 

vivono in gruppi numerosi entro particolari strutture protettive (nidi), pertanto, una volta accertata 

la presenza di queste specie, sarà necessario provvedere in tempi brevi all'asportazione e alla 

distruzione dei nidi, che dovrà essere effettuata da personale specializzato. 

Art. 12 La tutela delle specie autoctone 

1. Con il termine di specie infestante o aliena/alloctona s’intende definire una specie 

arborea/arbustiva/erbacea che si trova al di fuori del proprio areale originario. Nel tempo, alcune di 

tali specie, si sono ampiamente diffuse grazie a condizioni geo-climatiche particolarmente idonee. 



 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13 

Regolamento del Verde del Comune dell’Aquila (ReVAQ) - Adozione preliminare 

 

L’ingresso di taluni specie esotiche può essere stato fortuito oppure voluto dall’attività antropica. Nel 

comune de L’Aquila le specie arboree definibili come “infestante” sono essenzialmente tre: la 

Robinia (Robinia pseudoacacia), l’Ailanto (Ailanthus altissima). Entrambe le specie anche se 

definite infestanti presentano un approccio sul territorio fortemente diverso. Comunque, entrambe, 

concorrono alla perdita di biodiversità ed alla semplificazione del paesaggio. 

La Robinia pseudoacacia è specie degli Stati Uniti orientali ed è giunta in Europa con lo scopo di 

consolidare terreni franosi e fortemente acclivi. Appartiene al gruppo delle piante nitrofile ovvero 

che azotofizzano il terreno determinando così, un fenomeno marcato nel controllo delle specie 

intorno a se.  Essendo una specie pioniera e non trovando fenomeni competitivi tipici delle cenosi di 

origine, riesce a colonizzare molto facilmente e rapidamente i terreni abbandonati e non. Vista la sua 

ottima capacità pollonifera e resistenza agli agenti patogeni, si prescrive la sua totale eliminazione 

fin dallo stato di semenzale. 

L’Ailanto è specie tipica delle regioni temperate della Cina, ed è stato introdotto sul nostro territorio 

sia per il consolidamento dei versanti franosi, sia per l’allevamento di un saturnide, dalle cui larve si 

produceva la seta. Vista la sua spiccata caratteristica di essere una pianta frugale si è riuscita ad 

adattare perfettamente sul nostro territorio e solo la quota ed il freddo invernale prolungato, 

sembrano rallentare la sua espansione. Attualmente riesce a colonizzare sia i terreni coltivati e non, e 

sia i margini stradali; determinando danni alle infrastrutture. Vista la sua spiccata capacità 

pollonifera soprattutto dopo il taglio di esemplari adulti, si prescrive la sua totale eliminazione fin 

dallo stato di semenzale. 

Inoltre si indica, come specie non autoctona, ai fini d’uso dei pascoli, la specie del Senecio 

inaequidens. Il senecione sudafricano, specie tossica per il bestiame, è stato accidentalmente 

importato dal Sudafrica con il commercio della lana. Si trova soprattutto lungo le strade e le linee 

ferroviarie, ossia in habitat aperto e fortemente perturbato. La presenza della specie in prato e pascoli 

è ancora limitata, ma rappresenta un grande problema per l'agricoltura e minaccia la flora indigena. 

2. Le piante dovranno essere messe a dimora a regola d’arte e possedere i requisiti standard minimi di 

salute in modo da assicurare la massima garanzia di attecchimento e garantire le condizioni ideali di 

sviluppo. 

3. La scelta delle specie botaniche deve avvenire tenendo conto del luogo e della natura del terreno 

interessato, dagli aspetti naturali, paesaggistici, ambientali e culturali del territorio. 

4. Pertanto dovranno essere rispettati i seguenti criteri: 

a) Per interventi di rinaturalizzazione: è consentita la messa in dimora di alberi ed arbusti di specie 

autoctone. Tali interventi riguardano i rimboschimenti, siepi di campagna, macchioni arbustivi, 

necessari a ricostruire l’equilibrio dell’ecosistema naturale originale. 

b) Per interventi in zona agricola: è prevista la messa a dimora di alberi ed arbusti di specie 

autoctone al fine di conservare e migliorare la biodiversità naturale. 

c) Per interventi nelle zone urbane: si consiglia l’uso prevalente di latifoglie decidue, ma comunque 

privilegiando le seguenti specie di alberi ed arbusti autoctoni di seguito elencati: 

 

ALBERI AUTOCTONI 

ACERO CAMPESTRE Acer campestre L. 

ACERO MONTANO Acer pseudoplatanus L. 
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ACERO RICCIO Acer platanoides L. 

ACERO OPALO Acer opalus M. 

NOCE  Juglans regia L. 

ROVERELLA Quercus pubescens W. 

CERRO Quercus cerris L. 

LECCIO Quercus ilex L. 

FAGGIO Fagus sylvatica L. 

CASTAGNO Castanea sativa M. 

OLMO CAMPESTRE Ulmus minor M. 

ORNIELLO Fraxinus ornus L. 

PIOPPO TREMOLO Populus tremula L. 

PIOPPO NERO Populus nigra L. 

PIOPPO GRIGIO Populus x canescens (Aiton) Smith 

PIOPPO BIANCO Populus alba L. 

SALICE BIANCO Salix alba L. 

SALICONE Salix caprea L. 

CILIEGIO SELVATICO  Prunus avium L. 

SORBO DOMESTICO Sorbus domestica L. 

SORBO DEGLI UCCELLATORI Sorbus aucuparia L. 

SORBO MONTANO Sorbus aria (L.) Crantz 

SORBO CIAVARDELLO Sorbus torminalis (L.) Crantz 

MELO SELVATICO Malus sylvestris M. 

PERO SELVATICO Pyrus paraste B. 

MANDORLO Prunus dulcis M. 

NOCCIOLO Corylus avellana L. 

CARPINO NERO Ostrya carpinifolia S. 

CARPINO BIANCO Carpinus betulus L. 

MAGGIOCIONDOLO Laburnum anagyroides M. 

TASSO Taxus baccata L. 

ALBERO DI GIUDA Cercis siliquastrum L. 
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ARBUSTI AUTOCTONI 

ROSA CANINA Rosa canina L. 

PRUGNOLO Prunus spinosa L. 

BIANCOSPINO Crataegus oxycantha L. 

SANGUINELLA Cornus sanguinea L. 

CORNIOLO Cornus mas L. 

SAMBUCO Sambucus nigra L. 

GINESTRA Spartium junceum L. 

ROVO Rubus ulmifolius S. 

VIBURNO Viburnum tinus L. 

GINEPRO COMUNE Juniperus communis L. 

TAB 12.1 

5. In un approccio di visione ecologica e con lo scopo di aumentare la biodiversità sia della fauna che 

della flora presenti sul territorio comunale, si prescrive la messa a dimora di specie a maturazione del 

frutto invernale in modo tale da aumentare la pressione dell’avifauna sul  territorio. La presenza 

dell’avifauna, oltre che ad aumentare la biodiversità, contribuisce anche alla disseminazione del 

materiale genetico e quindi favorire il processo di colonizzazione di nuove specie su coltivi 

abbandonati. Fermo restando sul fatto che l’aumento di specie sia animali che di specie vegetali su 

un dato territorio concorrono all’aumento della biodiversità che si traduce in una maggiore stabilità e 

resistenza alle forme esterne di stress. 

Bene dire che in una visione globale e generale di paesaggio ed al fine di proteggere l’ambiente nel 

modo più naturale possibile, si allega una serie di specie arboree che si sconsigliano da impiantare al 

fine di evitare un inquinamento paesaggistico e consentendo il naturale continuum verde: 

a) Pino domestico (Pinus pinea L.), il suo impianto viene sconsigliato in quanto male si adatta nel 

contesto paesaggistico della città de l’Aquila, oltre al fatto a riportare danni estesi su tutta la 

chioma a seguito delle nevicate. 

b) Pino marittimo (Pinus pinaster A.), il suo impianto viene sconsigliato in quanto male si adatta nel 

contesto paesaggistico della città de l’Aquila, oltre al fatto a riportare danni estesi su tutta la 

chioma a seguito delle nevicate. 

c) Pino d’Aleppo (Pinus halepensis M.), il suo impianto viene sconsigliato in quanto male si adatta 

nel contesto paesaggistico della città de l’Aquila, oltre al fatto a riportare danni estesi su tutta la 

chioma a seguito delle nevicate. 

d) Cipresso dell’Arizona (Cupressus arizonica G.), il suo impianto viene sconsigliato in quanto male 

si adatta nel contesto paesaggistico della città de l’Aquila, oltre al fatto a riportare danni estesi su 

tutta la chioma a seguito delle nevicate. Inoltre, tale pianta, risulta essere specie esotica. 

e) Ippocastano (Aesclus hippocastanum L.), il suo impianto in ambiente urbano è da sconsigliare in 

quanto mal sopporta le potature; rispondendo poco prontamente e soprattutto essendo molto 

soggetto a fenomeni cariogeni. Inoltre, tale pianta, risulta essere specie esotica. 
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f) Spino di Giuda (Gledista triacanthos L.), il suo impianto in ambiente urbano è da sconsigliare in 

quanto presenta lungo tutta la lunghezza del suo tronco estese e marcate spine robuste che 

potrebbero cagionare danni ai fruitori dell’area. 

g) Ginkgo biloba (Ginkgo biloba L.), (esemplari femminili) si prescrive di non impiantare esemplari 

femmine, in quanto i frutti prodotti tendono ad essere maleodoranti. 

6. All’interno di parchi urbani e di aree con forte vocazione ludico-ricreativo, si allega un elenco di 

specie sia arboree che arbustive, che pur non essendo specie autoctone, si può consigliare la 

piantumazione ai fini progettuali.  

ALBERI e ARBUSTI NON AUTOCTONI e/o CULTIVAR CREATE CONSIGLIATI 

PRUNUS PISSARDI Prunus cerasifera  

CILIEGIO DA FIORE Prunus serrulata “Kanzan” 

ACERO SACCARINO Acer saccharinum L. 

ALBERO DEI TULIPANI Liriodendron tulipifera L. 

PLATANO Platanus x acerifolia (Aiton) Willdenow 

QUERCIA ROSSA Quercus rubra L. 

LIQUIDAMBAR Liquidambar styraciflua L. 

GINKGO Ginkgo biloba L. 

ACERO ROSSO Acer platanoides var.“Crimson king” 

BAGOLARO Celtis australis L. 

LAGERSTROEMIA Lagestroemia indica L. 

HIBISCUS Hibiscus L. 

CEDRO DELL’HIMALAYA Cedrus deodara G. Don f. 

CEDRO DELL’ATLANTE Cedrus atlantica C. 

MELO DA FIORE Malus floribunda S. 

TAB 12.2 

 

Art.13 La tutela paesaggistica 

1. Gli interventi, anche di manutenzione, che interessano parchi e giardini di pregio con caratteristiche di 

significato storico, architettonico ed ambientale, sono consentiti se diretti alla conservazione di tali 

aree verdi e al ripristino delle originarie caratteristiche. Ovviamente sono fatti salvi gli interventi tesi 

al restauro ed al rinnovamento dell’area soprattutto in relazione al fisiologico deperimento delle piante 

originare e al progredire naturale dei cicli biologici dei soggetti vegetali. 
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Art.14 Risultati raggiunti  

1. il “Piano strategico di gestione del verde del Comune dell’Aquila (PSGV)” nell’ambito delle 

proprie funzioni di gestione prevede una apposito set di indicatori  da popolare annualmente, con 

riferimento al bilancio arboreo, al censimento del verde, ai costi di gestione ed alle performance; 

2. I set di indicatori unitamente alla relazione di accompagnamento è redatta annualmente e pubblicata 

sulla pagina del Settore Transizione Ecologica e Protezione Civile su sito istituzionale 

dell’Amministrazione comunale. 

 

TITOLO 4 PROCEDURE AUTORIZZATIVE 

Art. 15 Procedure autorizzative per gli abbattimenti e per la compensazione ambiente 

1. In base al presente regolamento sono oggetto di salvaguardia, ovvero ne è vietato l’abbattimento 

o il danneggiamento a qualsiasi titolo: 

a) Gli alberi sottoposti a tutela; 

b) Gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a circa 50cm (con un diametro di 25 cm) 

misurata ad un’altezza dal suolo di 1,30 m. 

c) I macchioni arbustivi, le storiche piante di particolare pregio e le siepi naturali riconosciuti a 

livello comunale, per rarità o specie o comunque per morfologia e vetustà e per funzione del 

paesaggio 

2. L’abbattimento di alberi o arbuti oggetto di salvaguardia, con esclusione degli alberi sottoposti a 

tutela o di pregio, può essere autorizzato solo in caso di: 

a) Morte dell’albero: L’abbattimento di alberi o arbusti morti deve avvenire previa 

comunicazione via posta elettronica come modulistica allegata e comunque reperibile sul sito 

del Settore Comunale e corredata da tutti gli allegati obbligatori richiesti. Il Comune potrà 

eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e quanto richiesto e 

soprattutto se ci fossero eventuali cause fitosanitarie e/o dolose della morte dell’albero. 

Qualora fosse accertato il dolo, determinerà le procedure sanzionatorie per l’abbattimento 

senza autorizzazione. Il Comune potrà eseguire o far eseguire un sopralluogo per verificare 

eventuali difformità rispetto alla documentazione ricevuta e potrà fornire eventuali indicazioni 

per la sostituzione dell’albero abbattuto, sia tipologico che di postazione. Qualora invece 

fosse accertata l’insussistenza della morte fisiologica dell’albero, saranno applicate le sanzioni 

previste per l’abbattimento senza autorizzazione oltre che l’obbligo della sostituzione della 

pianta abbattuta. 

b) Stretta necessità: Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato 

vegetativo, possono costituire grave pericolo per l’incolumità pubblica delle persone o delle 

cose. In tal caso, il proprietario dovrà procedere all’abbattimento, previa presentazione al 

Servizio Comunale competente di specifico atto di constatazione della situazione di fatto da 

parte di tecnici competenti. Il Comune, prima di autorizzare l’abbattimento potrà eseguire o 

far eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto. Qualora sia accertata 

l’insussistenza dello stato di necessità saranno applicate le sanzioni previste per 

l’abbattimento senza autorizzazione. 

c) Straordinarietà : La straordinarietà sussiste quando: 
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a) Gli alberi o gli arbusti presentano gravi problemi di carattere filosanitario, non risolvibili 

con cure  

b) Gli alberi o arbusti presentano scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del 

ciclo biologico 

c) Gli alberi o arbusti provochino danni a strutture od opere esistenti sia pubbliche sia 

private a cui non è possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello 

sviluppo della pianta 

d) Gli alberi o arbusti con evidente stentato sviluppo vegetativo 

e) Gli alberi o arbusti che rendono difficoltosa la realizzazione di un’opera edilizia pubblica, 

la realizzazione di un piano particolareggiato o di opere edili private  

3. Qualora ricorrano i casi in cui la situazione di fatto che determina la straordinarietà 

dell’abbattimento dovrà essere specificata con apposita dichiarazione redatta da parte di tecnici 

competenti. Inoltre se la situazione di fatto determina che la straordinarietà dell’abbattimento 

possa riguardare possibili danni a strutture ed opere esistenti, sia pubbliche che private, dovrà 

essere presentata apposita perizia sottoscritta da un tecnico abilitato. Il Comune prima di 

autorizzare l’abbattimento potrà eseguire o far eseguire apposito sopralluogo per verificare la 

situazione di fatto. Qualora sia accertata l’insussistenza dello stato di straordinarietà saranno 

applicate le sanzioni previste per l’abbattimento senza autorizzazione. 

4. Chi intende abbattere piante oggetto di salvaguardia, nei casi di straordinarietà deve inoltrare 

apposita domanda di autorizzazione al servizio competente, anche via posta elettronica come da 

modulistica allegata specificando le caratteristiche delle piante stesse e le ragioni dell’intervento, 

riempiendo tutti i campi della modulistica. 

5. All’istanza dovrà essere allegata la dichiarazione prevista come specificato nel paragrafo 

precedente e redatta a seconda dei casi da parte dei tecnici competenti sulla scorta di una perizia 

tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato e competente. 

6. Per gli abbattimenti autorizzati di alberi o siepi oggetto di salvaguardia vale il principio di 

compensazione ambientale, ossia la posa a dimora di un numero di nuovi esemplari tali da 

pianificare il valore ornamentale dei soggetti rimossi, in sostituzione delle piante abbattute. A tal 

fine il richiedente dovrà dettagliare nella domanda di autorizzazione quante piante e di quali 

specie si intende mettere a dimora in sito, ovvero in altre aree di proprietà o in disponibilità e a 

tal proposito si fornisce una tabella, successiva, delle modalità sostitutive. 

 

Art. 16 Procedure autorizzative per la realizzazione del verde pubblico 

1. I Settori dell’Amministrazione acquisiscono, fatte salve comunque le ulteriori procedure di 

VIncA nei casi previsti, il parere del Settore Transizione Ecologica e Protezione Civile sui propri 

progetti ai fini del presente regolamento antecedentemente alla approvazione finale degli stessi; 

2. L’approvazione del progetto esecutivo degli spazi di verde pubblico e verde pubblico attrezzato 

quali parchi, giardini, aree ludico-ricreative, per il gioco bimbo costituisce il titolo abilitativo 

urbanistico per la realizzazione delle stesse unitamente alla realizzazione ed al posizionamento 

dei manufatti, delle attrezzature e degli arredi previsti dal progetto. 
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TITOLO 5 COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE 

Art. 17 Sensibilizzazione del cittadino,  

1. Nell’ambito di ogni strategia di sviluppo del verde e relativa pianificazione a livello locale, è 

necessario ed urgente predisporre un intervento educativo massiccio, a largo raggio e su più livelli 

mediante azioni mirate e differenziate a seconda dei soggetti, che perseguano i seguenti fini:  

a) recuperare un più equilibrato rapporto con la natura, riaccostandosi al verde del proprio 

vivere quotidiano; 

b) favorire lo sviluppo di una “cultura dell’albero”;  

c) far conoscere alla collettività le condizioni in cui versa molto spesso il verde urbano.  

2. Le campagne educative riguardante lo specifico argomento sono attuata attraverso iniziative 

promosse a livello comunale e vedono la partecipazione delle competenti istituzioni, ordini 

professionali e associazioni ambientaliste. Le azioni previste sono: 

a) Realizzazione di opuscoli esplicativi e di audiovisivi  

b) Incontri di aggiornamento per gli insegnanti e laboratori progettuali presso le scuole  

c) Incontri di aggiornamento con gli enti gestori del verde pubblico  

d) Potenziamento delle iniziative relative alla festa dell'albero  

e) Promozione di visite guidate  

f) Coinvolgimento del cittadino nella rete di monitoraggio urbano  

3. La funzionalità ecologica, sociale ed economica della foresta urbana migliora grazie alla 

partecipazione attiva dei cittadini dalle prime fasi della pianificazione fino alla realizzazione e 

gestione delle Infrastrutture Verdi (grandi aree, verde di pertinenza e verde architettonico).  

4. La sensibilizzazione in merito al valore ecologico, fitosanitario ed economico del verde urbano è 

competenza di tutte le strutture istituzionali a livello statale, regionale e comunale. Meglio ancora 

quando il livello di attenzione diviene di quartiere e di singolo condominio.  

5. Tutti i momenti di partecipazione e di educazione ambientale danno risultati positivi se la 

partecipazione dei cittadini è diretta e continua.  

 Art.18 Giornata nazionale dell’albero 

1. La “Giornata nazionale degli Alberi”, istituita dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, è celebrata il 21 

novembre di ogni anno; 

2. L’Amministrazione comunale promuove le iniziative sul proprio territorio e tramite il Settore 

Transizione Ecologica e Protezione Civile promuove  supporta e partecipa alle iniziative previste con 

le Associazioni e le Istituzioni compenti ed interessate. 

Art.19 Procedure di partenariato sociale 

1. La DGC n.110 del 06.12.2019 ha regolamentato e l’adozione delle aree a verde finalizzato alla cura e 

alla riconversione partecipata di tali aree. 

Art.20 Coinvolgimento delle scuole  

1. L’Amministrazione comunale promuove e partecipa alle iniziative sul territorio  di educazione 

ambientale volte alle scuole di ogni ordine e grado, alle università e agli istituti di istruzione 

superiore; 

2. Giornata nazionale degli Alberi, le piantine che le istituzioni scolastiche dovranno mettere a dimora 

in occasione afferiscono a specie autoctone, e se da frutto a varietà tradizionali dell'ambiente italiano; 
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sono preferibilmente di provenienza locale e possono essere messe a disposizione anche dai vivai 

forestali regionali. Esse dovranno essere scelte congiuntamente ai Carabinieri forestali 

giurisdizionalmente competenti o dai Carabinieri forestali dei Reparti Biodiversità nell’ambito di 

percorsi di educazione ambientale condotti in collaborazione con dette istituzioni scolastiche o da un 

esperto forestale incaricato dalla istituzione scolastica o dal comune. Gli stessi soggetti si 

occuperanno anche di suggerire il più opportuno sito d’impianto che potrà essere o nelle pertinenze 

dell’istituto o, in caso di oggettive difficoltà a reperire spazi idonei al suo interno, in alternative aree 

idonee di proprietà pubblica. 

 

TITOLO 6 DISCIPLINA D’USO 

Art. 21 Disciplina d’uso del verde pubblico e del verde pubblico attrezzato 

1. Nelle aree pubbliche di verde pubblico e di verde pubblico attrezzato è vietato l’ingresso oltre gli 

orari stabiliti dall’Amministrazione comunale; 

2. Nei aree attrezzate per il gioco bimbo, fermo restando il divieto di utilizzo da parte di adulti ed il 

rispetto delle apposite fasce di utilizzo di età, è fatto obbligo di tenere comportamenti consoni e non 

arrecare disturbo al fine della salvaguardia dei minori, delle attrezzature presenti e della qualità 

ambientale; 

3. Nelle aree adibite a verde pubblico, verde pubblico attrezzato ed aree gioco sono vietati i seguenti 

comportamenti: 

a) scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell’area verde; 

b) collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari alle piante; 

c) addestrare cani; 

4. Sono altresì vietati anche i seguenti comportamenti, sanzionati, secondo casi specifici, dal Decreto 

Legislativo n. 152 del 2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale e dai Regolamenti di 

Polizia Locale e sulla Tutela ed il Benessere degli Animali: 

a) accendere fuochi come sanzionato dal Regolamento di Polizia Locale; 

b) imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne o gli arredi come sanzionato dal 

Regolamento di Polizia Locale; 

c) alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo e il tappeto erboso come sanzionato 

dal Regolamento di Polizia Locale ; 

d) danneggiare o tagliare alberi e arbusti o parti di essi come sanzionato dal Regolamento di 

Polizia Locale; 

e) inquinare il terreno, le fontane, i corsi e le raccolte d’acqua, nonché abbandonare  rifiuti di 

qualsiasi genere come sanzionato dagli articoli 192 e 255 delDecreto Legislativo 152/2006 - 

Testo unico delle norme in materia ambientale dal Regolamento di Polizia Locale; 

f) danneggiare in qualsiasi modo le strutture, le infrastrutture e le attrezzature esistenti, quali 

sedili, panchine, giochi per ragazzi, muretti e specchi d’acqua come sanzionato dal 

Regolamento di Polizia Locale; 

g) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e 

nidi come sanzionato dal Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali ; 

h) tenere incustoditi animali così da provocare danni a persone e/o cose, salvo inquesti casi 

l’applicazione di disposizioni penali in materia, come sanzionato dal Regolamento di Polizia 

Locale e dal Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali; 
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i) permettere al proprio animale, o ad un animale in propria custodia, di imbrattare i viali ed i 

giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate; 

j) in assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a provvedere personalmente, con i mezzi 

opportuni, al mantenimento o al ripristino del decoro e dell’igiene del luogo, come sanzionato 

dal Regolamento di Polizia Locale e dal Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli 

Animali; 

k) accedere alle aree di verde pubblico con qualsiasi veicolo a motore, come sanzionato dal 

Regolamento di Polizia Locale; 

5. Nelle aree adibite a verde pubblico, il Comune, previa apposita richiesta dei singoli cittadini, enti 

pubblici o privati, società, gruppi o associazioni, può autorizzare le seguenti attività: 

l) introdurre veicoli a motore per particolari esigenze; 

m) organizzare assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, 

manifestazioni culturali e sportive; 

n) installare attrezzature mobili; 

o) campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio accendere fuochi per la 

preparazione di braci e carbonelle ed accendere petardi e fuochi d’artificio; 

p) mettere a dimora piante ed introdurre animali selvatici;  

q) raccogliere semi, frutti ed erbe selvatiche; 

r) esercitare forme di commercio o altre attività; 

s) utilizzare immagini delle aree a verde pubblico per scopi pubblicitari; 

t) affiggere e distribuire avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa; 

u) entrare a cavallo o introdurre altri animali di grossa taglia; 

6. Sono salvaguardati i maceri e gli specchi d’acqua nonché la vegetazione riparia; 

7. È vietato il loro riempimento totale e parziale, salvo sussistano motivate ragioni igienico - sanitarie 

certificate dagli organi competenti, che rendano necessario tale intervento, e previa autorizzazione 

comunale; 

8. La chiusura dei maceri e degli specchi d’acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà 

essere autorizzata dal Comune solo ove sia necessaria per un sostanziale miglioramento ambientale, 

inteso in termini di variabilità biologica; 

9. E’ vietato scaricare nei maceri e negli specchi d’acqua rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti, 

così come sanzionato dagli articoli 192/2° e 255/1° Decreto Legislativo n. 152 del 2006 - Testo 

unico delle norme in materia ambientale. 

Art. 22 Indicazioni per il riuso e la valorizzazione del materiale vegetale 

1. Con riferimento ai residui di manutenzione del verde ed alle intervenute modifiche sulla disposizione 

di esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti di cui all’art. 185, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 

152/2006 e ss.mm.ii., il vigente articolo 185, comma 1, lett. f) prevede che siano esclusi dal campo di 

applicazione della disciplina in materia di rifiuti: “[…] la paglia ed altro materiale agricolo o 

forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci ne le 

potature effettuate nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella 

selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione 

ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente, né mettono 

in pericolo la salute umana”; 

2. L’art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 5, del medesimo decreto prevede, nel novero dei rifiuti urbani, 

“i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi […]”; 
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3. E' possibile, qualificare il residuo come sottoprodotto, dimostrando la sussistenza di tutte le condizioni 

previste dall’art. 184-bis, ovvero:di poter creare le condizioni affinché si possa realizzare una filiera 

locale, sostenibile di gestione delle biomasse residue legnose e/od arbustive, prodotte nell’ambito degli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde comunale nonché di biomassa legnosa 

e/od arbustiva eventualmente messa a disposizione da altri enti/privati cittadini/imprese; 

4. E' possibile la gestione di sottoprodotti legnosi arborei e/od arbustivi derivanti da attività colturali di 

manutenzione straordinaria ed ordinaria del verde pubblico comunale e/o messi a disposizione da altri 

enti pubblici e/o privati cittadini e/o imprese con la realizzazione e la gestione di un polo per il 

Trattamento e la Valorizzazione di Biomassa residua  per la filiera “legno-energia”; 

5. La realizzazione del Polo per il trattamento e la valorizzazione di biomassa residua (TVB) riveste 

ruolo strategico anche per lo sviluppo di impiantistica in teleriscaldamento che utilizza i sottoprodotti 

da biomassa che, considerata la questione energetica legata all’aumento dei costi della risorsa elettrica 

e gassosa, offre opportunità di economicità e di disponibilità. 

Art. 23 Sanzioni  

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, che non rappresentino violazioni di norme di rango 

superiore, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate, ai 

sensi dell’articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dall’articolo 16 della 

Legge n. 3/2003, in misura differenziata, a seconda della gravità della violazione, nel seguente modo: 

 
Oggetto Sanzione 

mancata comunicazione od abbattimento non autorizzato di 

alberi (diametro da 25 a 50 cm)  
€ 200  

mancata comunicazione od abbattimento non autorizzato di 

alberi (diametro sup 50 cm) 
€ 100  ogni 10 cm in più 

potature effettuate in periodo errato, che costituiscano danno 

grave o possano provocare deperimento o morte della pianta; 

potature effettuate con modalita’ dannose per la pianta 

(capitozzature, taglio di rami di dimensioni ragguardevoli) 

DA € 50 A € 200 

difformita’ esecutiva dal progetto che provoca danneggiamenti 

alle alberature preesistenti 
DA € 70 A € 500 

comportamenti vietati  DA € 25 A € 500 

esecuzione di interventi vietati – danneggiamenti ed altre 

ipotesi di comportamenti illeciti sulle siepi, dei macchioni 

arbustivi e dei tutori vivi delle piante 

DA € 60 A € 960 

TAB 23.1 

2. Sono fatte salve dal presente articolo e da considerare inoltre gli addebiti economici da richiedere in 

caso dei danneggiamenti di cui alle stime previste all’art. 9 del presente regolamento; 

3. Il soggetto responsabile della violazione rilevata dai soggetti accertatori è in primo luogo colui che 

realizza l’intervento vietato; il proprietario dell’albero che ha subito danneggiamento è obbligato in 

solido; 

4. Gli organismi che effettuano l’accertamento dell’illecito sono tenuti a trasmettere i verbali di 

contestazione elevati al Servizio che provvede al rilascio delle autorizzazioni, nell’ambito della sua 

funzione di coordinamento; 

5. Ai sensi dell’articolo 16 della Legge n. 689 del 1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 

60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione. 

6. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro il termine sopra indicato, la determinazione 

della sanzione amministrativa pecuniaria da parte de predetto dirigente, verrà effettuata ai sensi 

dell’articolo 11 della Legge n. 689 del 1981; 
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7. Gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento saranno introitati in apposito 

capitolo di bilancio e la loro destinazione sarà vincolata ad interventi sul verde pubblico o ad iniziative 

di rinaturalizzazione e di recupero ambientale. 

 

Art. 24 Norme transitorie e di salvaguardia 

1. Il regolamento del verde si applica ai procedimenti attivati successivamente alla adozione dello stesso, 

pertanto sono fatti salvi, da quanto qui stabilito, i progetti, piani e programmi già approvati e i 

procedimenti che risultino già attivati alla data di entrata in vigore dello stesso; 

2. Il procedimento formativo del presente regolamento, così come i successivi adeguamenti e variazioni, 

prevede l’adozione preliminare in Giunta Comunale e, successivamente il coinvolgimento dei portatori 

di interesse e l’acquisizione dei pareri eventualmente necessari, l’adozione definitiva da parte della 

Giunta Comunale, la versione definitiva è quindi trasmessa al Consiglio Comunale per l’esame nelle 

commissioni deputate e la approvazione da parte dell’Assemblea;  

3. Nelle more della conclusione del procedimento formativo del presente regolamento, relativamente alla 

versione definitiva adottata dalla Giunta Comunale e trasferita per l’approvazione al Consiglio 

valgono le prescrizioni restrittive in essa presenti che sono applicate come misure di salvaguardia 

anche ai fini sperimentali del regolamento stesso; 

4. Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si fa rimando alla normativa 

comunitaria, nazionale e regionale vigente ed inoltre le norme di tutela paesaggistica e naturalistica dei 

siti Natura 2000. 

 

 



 

 

Del che è verbale 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Lucio Luzzetti Raffaele Daniele 

      


