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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

 

Con DGC nr. 407 del 9.12.2015 veniva approvato il progetto 

definitivo per la riqualificazione e messa a dimora di nuove essenze 

arboree nel centro urbano per l’importo complessivo di € 

300.000,00 finanziato mediante un mutuo con la Cassa DD.PP. Spa 

pos. 6025026; 

 

In data 30.6.2016 con il prot. 95950 il Comune di Terni e l’Agenzia 

Regionale Forestale dell’Umbria (AFOR) sottoscrivevano 

protocollo d’intesa approvato con DGC nr. 110 del 18.5.2016 ai 

sensi dell’art. 19, comma 2 L.R. 18/2012. Attraverso tale protocollo 

il Comune di Terni delegava ad AFOR diverse funzioni. Tra queste 

all’art. 1, commi 4 e 5 è stata conferita delega di funzione anche per 

la tutela del patrimonio arboreo e relativi interventi per il controllo, 

la tutela,  la messa in sicurezza, il reimpianto e anche  gli interventi 

di tutela ambientali consistenti nel rimpianto di nuove essenze 

arboree e lo sviluppo di Piani Pilota di Settore che coinvolgono 

anche l’AUSL Umbria 2 e l’ARPA; 

 

Con DGC nr. 5 del 9.1.2017 veniva approvato il progetto pilota di 

settore avente per oggetto gli interventi di tutela ambientale 

mediante la riqualificazione del patrimonio arboreo attraverso un 

accordo operativo di sussidiarietà stipulato con l’Agenzia Forestale 

Regionale dell’Umbria ai sensi dell’art. 19 co. 2 della L.R. 18/2011, 

ARPA Umbria, ASL Umbria 2, Comunità Montana Valnerina, CNR 

– IBAF e Legambiente Umbria; 

 

Con nota prot. 36768 del 16.3.2018 l’AFOR trasmetteva al Comune 

di Terni il progetto esecutivo del primo stralcio funzionale 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 
11:00  in 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 Segretario Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: PPS n. 1 “Terni Verde”. 
Lavori di riqualificazione e messa a 
dimora di nuove essenze arboree. 
Progetto di forestazione urbana 
CUP E42D17000090004 – 
Approvazione del progetto 
esecutivo (1° stralcio funzionale). 
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GIULI Andrea  A   ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 
- Att. 

Finanziarie 

- Manutenzioni 

- Ass. Salvati 

- Ass. 

Melasecche 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

approvato dall’Agenzia con Decreto dell’Amministratore Unico n. 35 del 12.3.2018 ai fini 

dell’approvazione; 

 

Con nota prot. 38418 del 21.3.2018 il RUP comunicava ad AFOR che sul piano tecnico in data 

19.3.2018 aveva verificato e validato il progetto esecutivo presentato; 

 

Per poter procedere all’approvazione del progetto esecutivo di cui all’oggetto, il RUP e il Dirigente 

competente, con le note prot. 118597 del 30.8.2018 e prot. 122188 del 6.9.2018 richiedevano di 

approvare l’applicazione dell’avanzo vincolato per l’anno 2018 per il finanziamento assunto con il 

mutuo di € 300.000,00 della Cassa DD.PP. pos. 6025026, ai sensi del punto 8.11 del “principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” allegato n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011; 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti rilasciava il parere favorevole alla variazione di bilancio per 

l’applicazione dell’avanzo vincolato, ai sensi dell’art. 239, comma 1 – lettera b) del D.Lgs. 267/00, 

con l’atto prot. 125066 del 13.9.2018; 

 

Con DGC nr. 58 del 20.9.2018 veniva approvata la suddetta variazione di bilancio per 

l’applicazione dell’avanzo vincolato; 

 

Il progetto esecutivo del primo Progetto Pilota di Settore (PPS) per gli interventi di tutela 

ambientale mediante la riqualificazione del patrimonio arboreo del Comune di Terni è composto dai 

seguenti elaborati: 

- Tavola A: relazione tecnica; 

- Tavola B: Computo Metrico Estimativo e Quadro Tecnico Economico; 

- Tavola C: Interventi di reimpianto; 

- Tavola D: Interventi per il miglioramento della sicurezza e della gestione del rischio; 

- Tavola E: Modulo tipo per forestazione urbana; 

- Tavola F: Particolare piantumazione tipo; 

- Tavola G: Corografia Generale. 

 

L’intervento va inteso come primo step nell’ambito di una pianificazione generale del monitoraggio 

delle alberature comunali, azioni da continuare e portare a compimento con i successivi stralci 

funzionali del Programma di Miglioramento Ambientale. L’ambito prioritario di intervento è stato 

individuato nel Parco Storico delle Grazie, area di particolare pregio, attualmente chiusa al pubblico 

in relazione alla mancata messa in sicurezza per effetto dell’incombenza di alberature giudicate a 

rischio caduta, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 3, co. 4 della L.R. 28/01 smi. 

Oltre che in tale area, il progetto prevede interventi di verifica della stabilità delle alberature e/o 

abbattimento di alcuni alberi dislocati nel territorio comunale.  

L’elemento principale del progetto, oltre alla messa in sicurezza, riguarda gli interventi di 

forestazione urbana che hanno lo scopo di: mitigare l’inquinamento atmosferico, sfruttando le 

capacità di fitoassorbimento degli inquinanti gassosi  depositate sulle superfici fogliari; riduzione 

delle emissioni climalteranti, nonché per la regolazione termica svolta dalle piante con mitigazione 

dell’effetto “isola di calore” cittadina; incremento della biodiversità e della connettività della rete 

ecologia urbana e miglioramento del paesaggio urbano e del valore estetico degli spazi verdi. 

 

Gli interventi di reimpianto sono stati scelti in prossimità del Parco Storico delle Grazie o situate 

nelle vicinanze come Via Rossini, perché sono considerate tra le più oppresse dall’inquinamento 

gassoso urbano, come risulta dai monitoraggi periodici delle centraline di ARPA. Sono previste 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

altre aree residuali nella rete viabile urbana, ovvero nelle superfici ove è maggiore l’esigenza di 

attenuare lo stress ambientale dovuto al traffico come Viale Borzacchini e Viale Lessini. 

 

A livello numerico il primo stralcio funzionale del PPS affronta le seguenti attività: 

- Interventi di qualificazione ed incremento consistenti nella fornitura e messa a dimora di n. 

168 nuovi alberi; 

- Interventi per la sicurezza e gestione del rischio consistente in: potatura e contenimento di 

55 alberi; Analisi strumentale di stabilità biomeccanica di 60 alberi ed eventuale 

abbattimento di 57 alberi. 

 

Il criterio d’intervento segue le seguenti fasi operative cronologiche:  

1. interventi di qualificazione ed incremento arboreo; 

2. interventi di potatura straordinaria e contenimento delle chiome;  

3. analisi strumentale di stabilità biomeccanica; 

4. eventuale abbattimento. 

 

II progetto ha definito un modulo standard di piantumazione tipo “impianto a settonce” con piante 

poste ai vertici di un triangolo equilatere con lato pari alla distanza tra le piante di 6,50 metri, per un 

ingombro totale per ogni modulo di 110 mq. Ogni modulo tipo di forestazione “Terni Verde” 

prevede l’impianto di n. 7 alberi di I ^ e II^ grandezza composto dalle seguenti specie: Tilia spp; 

Lagerstroemia spp; Quercus ilex; Sorbus spp; Acer Pseudoplatanus; Acer Campestre e 

Prunusavium. 

 

La spesa complessiva del primo stralcio funzionale, come si desume dal QTE di progetto è di € 

158.000,00, somme a disposizione comprese, che trova copertura finanziaria al cap. 3200 c.c. 1120 

gestione provvisoria 2018. 

 

Per quanto sopra premesso e considerato. 

 

Visto: 

- Il parere istruttorio favorevole del Responsabile dell’Ufficio Aree di Pregio – Infrastrutture a 

rete – Verde Pubblico – Decoro Urbano ed Ambientale e Salute Pubblica, dott. Federico 

Nannurelli rilasciato in data 20.9.2018; 

- 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 21.9.2018; 

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

Dirigente della Direzione Attività Finanziarie – Aziende, dott. Francesco Saverio Vista, in 

data 24.09.2018 “Favorevole: gli impegni saranno assunti  con atti successivi”; 

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

 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

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

2. Di approvare l’allegato progetto esecutivo del PPS n. 1 (primo stralcio funzionale) per 

l’importo di € 158.000,00, somme a disposizione comprese, che trova copertura finanziaria 

al cap. 3200 c.c. 1120 gestione provvisoria 2018; 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

3. Di demandare al Dirigente della Direzione Manutenzioni e al RUP di dare esecuzione 

all’intervento, come previsto dal protocollo d’intesa stipulato con AFOR prot. 95950 del 

30.6.2016; 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. 267/00. 

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


