
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 174 DEL 14.08.2020 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, CONSISTENTI IN INTERVENTI 
DI FORESTAZIONE URBANA. SECONDO P.P.S. (PROGETTO PILOTA DI 

SETTORE). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. 

 

L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di agosto alle ore 8,40 si è riunita 

la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Vice Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Vice Segretario Generale del Comune Dott.ssa Emanuela De Vincenzi 
in collegamento telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 94748 DEL 10.08.2020 

 
DIREZIONE PROPONENTE: Direzione lavori Pubblici - Manutenzioni 

 
OGGETTO: Riqualificazione ambientale, consistenti in interventi di forestazione 

urbana. Secondo P.P.S. (Progetto Pilota di Settore). Approvazione del progetto 

esecutivo. 

IL DIRIGENTE 
Su iniziativa dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente e Verde Pubblico, ing. 

Benedetta Salvati. 
 

PREMESSO CHE: 

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 devono 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, ci si orienta prioritariamente sugli interventi connessi alla sicurezza degli 

alberi e degli utenti, privilegiando quindi le potature ed il controllo della stabilità del 
patrimonio arboreo adulto.  

Nell’ambito del Progetto Strategico “TERNI VERDE 2018-2023”, il Comune di Terni 
vuole dare il via ad investimenti di settore che possono contribuire ad una città più 

verde. 

Il progetto Terni Verde insiste sull’importanza degli alberi in città e sui benefici che la 
loro presenza apporta sull’ambiente. Il piano riflette una precisa strategia che ha 

l’obiettivo di stimolare un processo di trasformazione politico-culturale intorno 
all’idea che la spesa per creare e mantenere il verde della città è sempre un 

investimento la cui utilità si riversa in modo diretto e positivo su tutti i cittadini.  
L’elemento principale del progetto, oltre alla messa in sicurezza degli alberi adulti, 

riguarda gli interventi di forestazione urbana che hanno lo scopo di: 
- mitigare l’inquinamento atmosferico sfruttando le capacità di fito -

assorbimento degli inquinanti gassosi depositate sulle foglie; 
- ridurre le emissioni climalteranti; 

- favorire la regolazione termica con mitigazione dell’effetto isola di calore 
cittadina;  

- incrementare la biodiversità e della connettività della rete ecologia urbana;  
- migliorare il paesaggio urbano e il valore estetico degli spazi verdi. 

Gli alberi in città, dunque, apportano molteplici benefici, tra i quali ridurre la 

temperatura dell’aria, regolare il flusso dell’acqua piovana, fornire habitat, cibo e 
protezione a piante ed animali che arricchiscono la biodiversità urbana. 

Fondamentale è inoltre il loro ruolo per migliorare la qualità dell’aria e mitigare il 
cambiamento climatico, grazie alla capacità di assorbimento di inquinanti e CO2, e di 

rimozione del particolato fine. 
Per questo per il progetto Terni Verde sono state svolte delle analisi per individuare 

le migliori piante da utilizzare in città. 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0097119 del 18/08/2020 - Uscita
Firmatari: DE VINCENZI EMANUELA (62065125129136286486940329312948493842); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: a0be462c2f0716bcac03688ac1c442d4a961eac966b0e4e6b15737be907a90bf
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

In considerazione dell’impostazione progettuale, la scelta dei siti di intervento è 

caduta prioritariamente sulle aree residuali inserite nella rete viabile urbana di 
adeguate dimensioni (Scuole, giardini e simili, come la Scuola Teofoli, 

Campomaggiore e Alterocca; Parco Città Verde; Scarpata Via Donatori di Sangue, i 
viali stradali come Via Borsi, Via Buonarroti, ovvero le superfici dove maggiore è 

l’esigenza di attenuare lo stress ambientale dovuto al traffico ed altri punti di 
emissione in atmosfera. 

Il progetto esecutivo redatto dall’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria in 
attuazione alla delega di funzione conferita dal Comune di Terni ai sensi dell’art. 19, 

co. 2 della L.R. 18/2011 prevede di mettere a dimora le seguenti nuove alberature: 
- Parco Città Verde: n. 33; 

- Scarpata Via Donatori di Sangue: n. 23; 

- Via Borsi: n. 47; 
- Scuola Campomaggiore: n.30; 

- Scuola Alterocca: n. 10; 
- Scuola Teofoli: n. 36. 

La scelta tipologica progettuale è stata orientata alla realizzazione di nuovi gruppi 
arborei con sesto di impianto a “macchia”, in quanto meglio si adatta alle 

caratteristiche dei siti di intervento individuati. Si procederà ad integrare gli alberi 
esistenti con l’impianto di nuovi esemplari, utilizzando specie di altezza e portamento 

diversi, compatibili soprattutto per il comportamento delle stesse nei confronti della 
luce (eliofile/sciafile) al fine di garantirne le migliori condizioni di sviluppo. La 

mescolanza delle specie garantisce una maggiore stabilità e resistenza della 
comunità vegetale, una maggiore gradevolezza estetica ed un habitat più vario per 

la fauna. 
Saranno messe a dimora, pertanto, n. 179 nuove alberature scelte in base ai 

requisiti di pronto effetto, trattandosi di soggetti con circonferenza compresa tra cm. 

16 e cm. 18, in contenitore di adeguate dimensioni. 
I parametri di scelta delle componenti arboree si rivolgono a privilegiare le specie 

autoctone che hanno, in particolare, una capacitò di abbattimento degli inquinanti 
(soprattutto particolato PM2.5 – PM10) in relazione alle caratteristiche fisionomiche e 

morfologiche (struttura della chioma e della foglia); emissione di Composti Organici 
Volatili (COV), capacità di riduzione della temperatura dell’aria; minor rischio 

allergenico. 
La scelta è ricaduta su tre specie:  

1. Tilia spp. (ibrida, cordata, tomentosa, platyphyllos). Longeve, con buona 
capacità di stoccaccio del C, con ottima capacità di abbattimento degli 

inquinanti gassosi ed acustici grazie alle chiome ampie e dense, con foglie 
coperte da secrezione viscose capaci di trattenere il particolato atmosferico, 

bassa emissione di COV, gradevoli esteticamente per il portamento elegante e 
fiori profumati; 

2. Acer campetre: eliofila, di facile attecchimento, resistenti agli agenti inquinanti, 

resistenti agli stress idrici, adattabili a terreni argillosi, buona capacità di 
abbattimento degli inquinanti gassosi, ottima fono assorbenza granze a chiome 

ampie e dense, basso grado di allergenicità del polline, basso grado di 
emissione di O3, buona funzione di rifugio ed alimentazione delle specie 

ornitiche; 
3. Bacolaro celtis: specie rustica, di rapido accrescimento e particolarmente 

resistente all’inquinamento, buona capacità di abbattimento del CO, basso 
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grado di allergenicità del polline, molto favorevole alla biodiversità animale per 

le ottime capacità trofiche e di rifugio; 

Complessivamente in progetto è prevista la messa a dimora delle 179 piante così 
distribuite: 

- N. 32 Tilia spp; 
- N. 111 Acer campestre; 

- N. 36 Bagolaro. 

Le operazione prevedono anche gli abbattimenti, manutenzioni straordinarie e quindi 
la messa a dimora. Questi interventi sulla base delle disposizioni normative vigenti 

(L.R. 28/2001; L. 10/2013 e L. 113/1992) sono classificabili come veri e propri 
interventi di forestazione urbana, condotti con il perseguimento di finalità strategiche 

e secondo precise scelte funzionali illustrate nel progetto esecutivo conservato in 

atti. 
La STRATEGIA del progetto ha l’obiettivo di stimolare un processo di trasformazione 

politico e culturale, intorno all’idea che la spesa per creare e mantenere il verde delle 
città, è sempre, investimento anche economico, e questo spiega anche l’introduzione 

di incentivi fiscali, quale il cosiddetto bonus verde, introdotto a fine 2017 – che 
coinvolga tutti gli organi di governo e la società civile, individuando per ciascuno un 

ruolo produttivo da assumere e svolgere negli ambiti di rispettiva competenza. 
Il progetto esecutivo è stato acquisito dal RUP con atti prot. 92144 del 4.8.2020; 

VISTO CHE: 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n.156 in data 22/07/2020, esecutiva ai 

sensi di legge, è stata approvata la stesura definitiva del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020-2022 e del programma delle opere 

pubbliche in cui i lavori in oggetto sono ricompresi;  

• con la delibera del Consiglio Comunale n. 164 del 22/07/2020 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2020/22; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 30/06/2020, è stato 
approvato il conto consuntivo per il 2019; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 27.7.2020, è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi; 

Per quanto sopra considerato: 

- VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavori 

Pubblici – Manutenzioni, Arch. Piero Giorgini ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 
comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 

 
- VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie Dott. Claudio Carbone ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 

 
- Visti gli articoli: 

- 54 del D.Lgs. 18/04/2016, nr. 50, che disciplina le procedure dell’accordo quadro; 
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- 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- Visto il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di 
Amministrazione Trasparente; 

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

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/1990 è il Dott. Federico Nannurelli; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. in considerazione 

dell’urgenza. 

PROPONE 

1. Di prendere atto di quanto in premessa considerato; 

2. Di approvare il progetto esecutivo assistito dalla validazione del RUP, 
conservato agli atti; 

3. Di approvare il quadro economico relativo ai primi interventi urgenti: 

 
 Tipo IMPORTO €. 

A LAVORI A MISURA     80.645,00 

B Somme a disposizione: ,74 

1 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016      1.612,90 

2 IVA Lavori 22%    17.741,90 

3 Arrotondamenti             0,20  

C TOTALE COMPLESSIVO   100.000,00 

 
4. Di finanziare la spesa di €. 100.000,00 al cap. 3200, c.c. 1120 mediante 

assunzione di un mutuo; 
5. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.D. Lgs. 267 del 
18.08.2000; 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              Federico Nannurelli 

                 IL DIRIGENTE 

                   Piero Giorgini 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n.  94748 del 10.08.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Vice Segretario con appello nominale effettuato in 

modalità telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli 
all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Emanuele De Vincenzi 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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