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LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

Sull’importanza degli alberi nelle città e sui benefici che la loro 

presenza apporta sull’ambiente, recentemente sono stati effettuati 

diversi studi poi realizzati in Italia con alcuni esempi operativi. 

A Maggio del 2018 il Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Marre ha presentato la prima STRATEGIA NAZIONALE DEL 

VERDE URBANO che fissa i criteri e le linee guida per la 

promozione di foreste urbane e periurbane coerenti con le 

caratteristiche ambientali, storico – culturali e paesaggistiche dei 

luoghi. 

La Strategia si basa su tre elementi essenziali: passare da mq a ha, 

ridurre le superfici asfaltate e adottare le foreste urbane come 

riferimento strutturale e funzionale del verde urbano. La foresta 

urbana include tutti gli aspetti del verde urbano quali lembi di 

bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di 

quartiere e verde architettonico complesso, il verde verticale e i tetti 

verdi. La Strategia prevede il coinvolgimento di tutti gli attori e di 

competenze multidisciplinari per sviluppare idonee politiche 

pubbliche ed indirizzare le amministrazioni comunali verso la 

realizzazione di piani e progetti basati sui servizi eco sistemici e 

sulla rete delle infrastrutture verdi, definiti per raggiungere precisi 

obiettivi di ordine sociale, ambientale, finanziario e occupazionale. 

La Legge 10/2013 ha assegnato, infatti, al Comitato per lo Sviluppo 

del Verde Pubblico la responsabilità di proporre un Piano Nazionale 

del Verde Urbano che è articolato in tre obiettivi e 3 azioni 

strategiche. 

 L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di ottobre 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: Progetto “TERNI 
VERDE 2018 -2023 – Una 
Nuova Strategia Locale per il 
Verde Urbano”. Approvazione 
del disciplinare attuativo.   
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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 

Gli obiettivi sono: 

1. Biodiversità e servizi ecosistemici: Tutelare la biodiversità per garantire la piena 

funzionalità degli ecosistemi delle infrastrutture verdi in una città resiliente; 

2. Cambiamenti climatici e isola di calore: Aumentare la superficie e migliorare la 

funzionalità ecosistemica delle infrastrutture verdi a scala territoriale, locale e del verde 

architettonico; 

3. Benessere e qualità della vita: Migliorare la salute e il benessere dei cittadini grazie alla 

rimozione degli inquinanti da parte dell’ecosistema foresta. 

Le Azioni strategiche sono: 

1. Sensibilizzazione, sicurezza ed educazione ambientale: Conoscenza e fruizione solo le 

basi della sicurezza; 

2. Pianificazione e progettazione delle aree verdi in città: Assumere la foresta come 

strumento di pianificazione e progettazione di spazi e di attività umane; 

3. Monitoraggio della strategia: Monitorare la strategia per aumentare i benefici 

ecologici, economici e sociali del verde urbano. 

A tale proposito l’A.C. comunale intende adottare a livello locale la STRATEGIA NAZIONALE 

del VERDE URBANO intendendo sviluppare un progetto di mandato denominato “Terni Verde 

2018 – 2023”, concordando con i cittadini, gli amministratori e gli operatori del settore del 

verde urbano la necessità di avere a disposizione adeguati spazi verdi e incrementare l’attività 

di impianto del nuovo patrimonio arboreo che dovrà essere necessariamente ben gestito.  

La gestione del patrimonio arboreo si compone di molti aspetti, l’anello iniziale di un’ipotetica 

catena dovrebbe essere quello della piantagione di alberi di qualità, adatti al contesto, alberi che 

dovranno essere poi seguiti e gestiti nel modo migliore. 

In una città come Terni, con un patrimonio enorme di alberi urbani, sono molti gli esemplari che 

ogni anno vengono abbattuti per motivi diversi (problemi di stabilità, cause fisiologiche, mancato 

attecchimento di giovani soggetti, interferenze con opere ed infrastrutture, etc..) e le politiche di 

forestazione urbana dovrebbero essere pianificate in maniera attenta e organica in modo da 

consentire la sostituzione delle piante rimosse e la creazione di nuove alberate e di nuove aree verdi. 

La drammatica situazione delle finanze pubbliche, ancora più marcata in settori ritenuti non 

prioritari come quello del verde pubblico, rischia di trasformare queste attività di programmazione 

in esercizi teorici, perché, a fronte di risorse sempre minori, si è costretti a concentrare 

prioritariamente sulle attività connesse alla sicurezza degli alberi e degli utenti, privilegiando quindi 

le potature ed il controllo della stabilità del patrimonio arboreo adulto. 

In uno scenario di questo tipo, il coinvolgimento di soggetti privati (singoli cittadini ed 

imprese) nelle politiche di forestazione urbana diventa strategico perché consente di 

sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dell’importanza degli spazi verdi e della 

componente arborea e, allo stesso tempo, di poter usufruire del loro contributo economico. 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

Nell’ambito del Progetto Strategico “TERNI VERDE 2018 -2023”, si vuole dare il via ad una 

campagna di donazione alberi da parte di cittadini. 

All’iniziativa possono aderire privati cittadini, singoli o associati, Enti privati non profit, 

aziende, purché non intendano associare la donazione a comunicazioni pubblicitarie. In tal 

caso le iniziative sono possibili nell’ambito della sponsorizzazione di progetto. 

Il soggetto interessato presenta un’istanza scritta in cui manifesta la propria volontà, quindi, da tale 

momento iniziano una serie di contatti e di incontri con i tecnici territorialmente competenti, 

finalizzati all’individuazione dell’area e del tipo di pianta da mettere a dimora, nel rispetto delle 

volontà del donatore e delle esigenze tecniche dei gestori. 

L’importo della donazione utile al fine di ottenere l’assegnazione di un albero con targhetta del 

donatore e l’inserimento nel registro dei donatori (Libro Verde) è di un minimo di 50,00 Euro 

tenendo conto che il costo di un albero va da € 200,00 a € 700,00 secondo la dimensione e il tipo di 

pianta. La cifra comprende il costo della fornitura della pianta, della sua messa a dimora e della sua 

manutenzione biennale in garanzia. 

I cittadini possono assistere alle operazioni di messa a dimora e la pianta sarà riconoscibile grazie 

all’affissione di una targhetta creata ad hoc o mediante pubblicazione su una sezione internet 

dedicata denominata “Libro Verde” della Città di Terni (naturalmente salvo i casi in cui i 

soggetti vorranno rimanere anonimi per ragioni di privacy per cui verranno riportate solo le 

iniziali dei nomi e cognomi o della ragione sociale). 

L’iniziativa prevede, quale momento di condivisione, delle cerimonie pubbliche a cui sono invitati i 

donatori, un’occasione di festa dove si procederà alla consegna un attestato che riporta le 

indicazioni della donazione, la motivazione, il soggetto a cui è dedicata (solitamente una persona 

ma potrebbe essere anche un animale da compagnia). 

L’Amministrazione considera molto importante questa iniziativa, e l’impegno e le attenzioni che 

dedica ai donatori sono straordinarie, vanno al di là del puro bilancio economico legato al numero 

ed al valore delle piante che vengono donate. 

L'iniziativa è coerente con il dettato della Legge 10/2013, che al comma 2 dell’art. 1 ha previsto che 

il Comune stabilisca una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento 

urbano, i cui oneri siano posti a carico di cittadini/e, imprese od associazioni per finalità celebrative 

o commemorative. 

E’ inoltre possibile, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C.nr. 126 del 

6.6.2011 in quanto trattasi di offerte spontanee. 

Per poter dare attuazione al Progetto “Terni Verde”, l’Ufficio Tecnico competente ha redatto il 

disciplinare allegato. 

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; 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

- 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 24.9. 2018; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 25.09.2018 ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267/00 smi dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie dott. Francesco 

Saverio Vista; 

- Visto 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 il disciplinare attuativo del Progetto “Terni Verde 2018 -2023, Una nuova 

STRATEGIA locale per il Verde Urbano” allegato come parte integrante al presente 

provvedimento; 

3. Di demandare al Dirigente della Direzione Manutenzioni e al Responsabile dell’Ufficio 

Aree di Pregio – Infrastrutture a rete – Verde Pubblico - Decoro Urbano e Salute Pubblica di 

attivare le procedure previste dal suddetto disciplinare; 

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

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

 

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