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LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

Con DGC nr. 53 del 20.9.2018 è stato approvato il disciplinare per 

la tutela del patrimonio arboreo urbano e la disciplina dell’indennità 

di civico ristoro di 2^ categoria ai sensi dell’art. 6 e 7 del 

regolamento comunale approvato con DCC nr. 43/2006. 

 

All’art. 2 del suddetto disciplinare sono stati approvati i criteri per 

l’applicazione della suddetta indennità, destinata agli interventi di 

bonifica degli apparati radica degli alberi e di sostituzione degli 

alberi danneggiati, ai sensi dell’art. 6 e 7 del regolamento comunale 

approvato con DCC nr. 43/2016. 

 

All’art. 3 del disciplinare sono stati approvati anche i criteri per 

disporre le misure di reimpianto compensativo per l’abbattimento di 

specie arboree protette ai sensi della L.R.28/2001 e del regolamento 

regionale di attuazione n. 7/2012 per assicurare il monitoraggio e il 

contenimento degli interventi e garantire un equilibrato bilancio 

arboreo. In particolare sono stati determinati i criteri di 

monetizzazione per i reimpianti compensativi che i privati debbono 

attuare su area pubblica e per la monetizzazione dell’indennizzo 

monetario in caso di danneggiamento o abbattimento di alberi senza 

autorizzazione. 

 

Con DGC nr. 89 del 3.10.2018 è stato approvato il Progetto “Terni  

Verde 2018 – 2023. Una nuova strategia locale per il verde urbano” 

e l’allegato disciplinare per l’attuazione dell’Azione n. 1” Terni e la 

sua foresta urbana”. Infatti, al fine di poter procedere alla messa in 

sicurezza del patrimonio arboreo e alla conseguente attuazione delle 

misure compensative a carico del Comune di Terni è stata avviata 

l’iniziativa di raccolta di erogazioni liberali da parte dei cittadini, 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento comunale 

approvato con DCC nr. 126 del 6.6.2011 e in coerenza con il dettato 

 L’anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 
11,45in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Progetto “Terni Verde 
2018- 2023”. Misure urgenti per 
la tutela, messa in sicurezza del 
patrimonio arboreo urbano e 
mitigazione ambientale 
Variazione di bilancio ai sensi 
dell’art. 250 del D.Lgs. 267/00. 
Proposta al Consiglio Comunale. 
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GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

 A   SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
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per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

  

Per copia conforme all’originale, per uso 

amm.vo 

 

TERNI 

                          

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Pres. Consiglio 

_ Segr. AA.GG. x 

CC 

_ Attività Finanziarie 

_ Manutenzioni 

_ Sindaco 

_ Ass. Dominici 

_ Ass. Salvati 

_ Ass. Melasecche 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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Dott. Luciano Sdogati Avv. Leonardo LATINI 

della L. 10/2013 che al comma 2 dell’art. 1 ha previsto che il Comune stabilisce una procedura di 

messa a dimora degli alberi quale contributo al miglioramento urbano, i cui oneri siano posti a 

carico dei cittadini, imprese o associazioni per finalità celebrative o commemorative. 

 

Con il prot. 140193 del 9.10.2018 è stato pubblicato l’avviso pubblico continuativo per la richiesta 

delle suddette erogazioni liberali finalizzate all’attuazione della prima iniziativa legata al suddetto 

progetto. 

 

Per poter affrontare la messa in sicurezza del patrimonio arboreo urbano in data 25.9.2018 e 

10.10.2018 il Comune di Terni ha trasmesso alla Fondazione CARIT il progetto di riconnessione 

arborea dei viali cittadini per l’importo complessivo di € 60.000,00. Tale progetto consente di dare 

attuazione al progetto approvato con DGC nr. 89 del 3.10.2018. Con nota registrata al prot. 144004 

del 16.10.2018 la Fondazione CARIT ha comunicato di aver deliberato come iniziativa propria di 

erogare a favore del Comune di Terni il suddetto contributo di € 60.000,00. Il Contributo deve 

essere rendicontato entro e non oltre il 31.10.2019 la Fondazione con nota prot. 121611 del 

05.09.2018 ha trasmesso l’ammissione del contributo di €. 1500,00 per l’acquisto degli alberi di 

natale; 

 

Il Sindaco con nota prot. 144420 del 16.10.2018 ha accettato formalmente il suddetto contributo 

della Fondazione CARIT. 

 

Alla luce di quanto sopra è prevista una entrata ed una spesa per manutenzioni straordinarie e 

compensazioni ambientali nell’esercizio 2018 come segue: 

- Da indennità e monetizzazioni DGC 53/2018: € 30.000,00; 

- Da erogazioni liberali DGC 89/2018: € 40.000,00; 

- Da contributo Fondazione CARIT: € 61.500,00; 

- Totale € 130.000,00. 

 

Occorre procedere all’esecuzione delle suddette azioni per procedere ai lavori urgenti ed 

indifferibili sul patrimonio arboreo urbano. Infatti, gli alberi in città possono essere aggrediti da 

numerosi fattori avversi, che ne possono diminuire la stabilità. Nonostante che non sia mai possibile 

azzerare i rischi di caduta o schianto di un albero, poiché le tecniche e le conoscenze scientifiche 

oggi disponibili non sono tali da individuare ed eliminare ogni situazione di pericolo, anche a causa 

dell’aumento degli eventi meteorologici di forte intensità, il responsabile di un albero deve fare di 

tutto per ridurre i rischi al minimo, adottando tutte le misure e le cautele del caso.  L’evoluzione 

della conoscenza e lo sviluppo di innovazioni tecnologiche, consentono la diffusione di tecniche che 

permettono l’esecuzione di azioni sempre più mirate e precise. Un approccio razionale al problema 

della tutela della sicurezza del patrimonio arboreo cittadino è rappresentato dalla gestione del 

rischio che è formato dal prodotto tra la pericolosità (pericolo di cedimento dell’albero o di sue 

parti) e la vulnerabilità del luogo di potenziale caduta e, quindi, dalla relazione che lega la 

probabilità del verificarsi di un evento pericoloso ai danni che questo può provocare. E’ evidente 

che per gli alberi classificati a rischio (classe C-D e D) non possono essere differiti i lavori. Tra 

l’altro le azioni messe in campo consentono di reperire risorse di contenere i costi a carico dell’ente. 

Il mancato intervento comporta con evidenza danni gravi e certi per l’ente. 

 Ritenuto che: 

- Attualmente il Comune di Terni, considerata al dichiarazione di dissesto, si trova in gestione 

provvisoria non avendo approvato il bilancio 2018-2020 e utilizza gli stanziamento 2018 del 

bilancio pluriennale 2017-2019 approvato; 
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Dott. Luciano Sdogati Avv. Leonardo LATINI 

- ai sensi dell’art. 163, co. 2 e 250 co. 2 del D.Lgs. 267/00, si rende necessaria la creazione di 

capitoli vincolati in parte entrata per complessive € 130.000,00 e  al titolo II parte uscita con 

prenotazione di impegno di € 130.000,00 che non erano presenti nel pluriennale 2017-2019;  

- il mancato inserimento degli stanziamenti non consente di introitare e destinare la somma di 

€ 130.000,00  e destinarli  agli interventi di messa in sicurezza arborea e di compensazione  

con conseguente danno patrimoniale; 

Considerato che: 

- l’art. 250 del D.Lgs. 267/00 “gestione del bilancio durante la procedura di risanamento” al 

comma 2 permette: “per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali 

indispensabili, nei casi in cui nell’ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli 

stanziamenti, ovvero, gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta 

con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con 

gli interventi relativi, modifica nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono 

insufficienti gli stanziamenti nell’ultimo bilancio approvato e determina le fonti di 

finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 

corrispondenti”. 

Visto: 

- Il parere istruttorio del Responsabile dell’Ufficio Verde Pubblico, dott. ing. Federico 

Nannurelli rilasciato in data 16.10.2018; 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 smi 

dal Dirigente della Direzione Manutenzioni, dott. Andrea Zaccone in data 18.10.2018; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e 

smi dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie – Aziende Dott. L. Sdogati in data 

31.10.2018; 

- Il parere favorevole espresso dai revisori dei conti in data 29.10.2018 ai sensi dell’art. 239, 

comma 1 – lettera b) del D.Lgs. 267/00. 

- L’art. 42 del D.Lgs 267/00. 

D E L I B E R A 

 Di proporre al Consiglio Comunale: 

 

1. Di far proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento; 

2. Di creare un capitolo vincolato parte entrata per € 131.500,00 ed un capitolo vincolato al 

titolo II parte uscita con prenotazione di impegno di € 131.500,00 ai sensi degli arti. 163 co. 

2 e 250 co. 2 del D.Lgs. 267/00; 

3. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00. 

******************************** 


