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LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

- L’ambiente urbano è notoriamente ostile agli alberi, a causa 

di numerosi fattori che ne delimitano le naturali capacità di 

difesa e le aspettative di vita, rendendoli estremamente 

soggetti a malattie e fisiopatie. 

- Oltre alle difficili condizioni ambientali, un ruolo 

particolarmente negativo è svolto dai cantieri edili, dai 

lavori di posa in opera e manutenzione, di pavimentazione 

delle strade, dagli scavi frequenti in prossimità dei filari 

alberati, dalla compattazione del suolo, dal rilascio di 

sostanze inquinanti, persino dagli interventi errati di 

manutenzione del verde (es. danni da potatura errata e danni 

da decespugliatore alle basi dei tronchi). 

- Le cattive condizioni di crescita degli alberi e i 

danneggiamenti, oltre a limitare l’efficienza e la funzionalità 

degli alberi sono spesso causa di diverse patologie e 

dell’instabilità. Tali problemi possono anche manifestarsi di 

distanza di anni rispetto al momento in cui le ferite sono 

state inflitte, a causa del fatto che le patologie del legno 

possono avere un decorso molto lento.  

- A volte, pertanto, come nel caso dei danni agli apparati 

radicali, i danni sono anche difficilmente diagnosticabili. 

- Da ciò necessità l’esigenza di disciplinare i vari lavori che 

interessano le aree verdi e le alberature in particolare, per 

salvaguardarne la sopravvivenza e garantire la pubblica 

incolumità.  

- In particolare, a tale riguardo, occorre attivare una maggiore 

sensibilità nelle operazioni di scavo che vengono effettuate 

in ambito urbano e nelle vicinanze degli alberi, garantendo 

 L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di settembre alle ore 
10:30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Vice 
Sindaco Dott. Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

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

Oggetto: Disciplinare per la 
tutela del patrimonio arboreo 
urbano e 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.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia  A    
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  
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 Dott. Giuseppe ARONICA Dott. Andrea GIULI 

così tecniche d’intervento consapevoli e rispettose delle loro esigenze. 

- Si deve procedere, pertanto, alla individuazione e alla definizione di un’area di rispetto 

dell’albero, intesa come l’area minima necessaria per la sua corretta crescita che deve essere 

mantenuta libera e protetta dai danneggiamenti. 

- Nel regolamento comunale approvato con D.C.C. nr. 43 del 6.2.2006 s.m.i., all’art. 7 è sono 

state definite le modalità e i criteri per la determinazione delle indennità di civico ristoro 

nelle strade definite sensibili ai sensi dell’art. 6. 

- Con il suddetto regolamento comunale è stata introdotta una indennità di civico ristoro di 

diverse categorie.  Il Regolamento precisa che l’indennità di 2^ categoria potrà essere 

destinata agli interventi di bonifica degli apparati radicali degli alberi e di sostituzione degli 

alberi danneggiati. Le autorizzazioni all’apertura dei cantieri sono subordinate al suo 

pagamento da parte del soggetto richiedente. 

- Nell’art. 7, comma 2 del Regolamento, l’indennità viene determinata in funzione del disagio 

di 2^ categoria per: il degrado dell’apparato radicale e delle essenze arboree ed arbustive 

poste nell’area interessata dai lavori, qualora i lavori di scavo o di realizzazione di 

infrastrutture aeree, interferiscono con le loro aree di sviluppo. 

- L’indennità di 2^ categoria fino ad oggi non è stata mai applicata, in quanto l’art. 7, comma 

3 del Regolamento, demandava alla Giunta Municipale la determinazione delle fasce di 

rispetto e le indennità medie, con l’approvazione di una specifica direttiva di gestione in 

materia. 

- Inoltre, è indispensabile individuare i criteri di reimpianto compensativo delle essenze 

arboree protette che vengono abbattute dai privati ai sensi della L.R. 28/2011 e del 

regolamento regionale di attuazione n. 7/2012, al fine di assicurare il monitoraggio e il 

coordinamento degli interventi stessi e garantire un equilibrato bilancio arboreo urbano. 

 

Tutto ciò premesso. 

VISTO il D.Lgs. 267/00; 

VISTO il regolamento di Contabilità approvato con delibera di C.C. n. 173 del 5/10/1998; 

VISTO il parere istruttorio favorevole del Responsabile dell’Ufficio Verde Pubblico, dott. Federico 

Nannurelli espresso in data 5.9.2019; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Responsabile della 

Direzione Manutenzioni, dott. Andrea Zaccone in data 14.09.2018 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista in data 14.09.2018 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;    

 

Con voti unanimi 

 

D E L I B E R A 
 

1 – Di approvare l’allegato disciplinare comunale per la tutela del patrimonio arboreo comunale che 

individua le fasce di rispetto degli alberi da rispettare durante l’apertura dei cantieri edili, i criteri di 

applicazione dell’indennità di civico ristoro di 2^ categoria e le misure di reimpianto compensativo 

per l’abbattimento delle specie arboree protette; 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Dott. Andrea GIULI 

2- Di demandare alla Direzione Manutenzioni (Ufficio Aree di Pregio – Infrastrutture a rete – Verde 

Pubblico – Decoro Urbano ed Ambientale e Salute Pubblica) di applicare il suddetto disciplinare 

all’atto del rilascio delle autorizzazioni per l’occupazione e per la rottura del suolo pubblico lungo 

le strade e per il monitoraggio e il coordinamento degli interventi compensativi in seguito 

all’abbattimento di alberi protetti ai sensi della L.R. 28/2001 smi e del Regolamento regionale di 

attuazione n. 7/2002 smi; 

 

3 – Di incaricare il suddetto Ufficio ad istituire il censimento degli alberi abbattuti in città e delle 

misure compensative di reimpianto per assicurare il costante monitoraggio del bilancio arboreo 

urbano. 

 

4 - Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

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

 

 


