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Area Territorio e Sviluppo 

Direzione Manutenzioni - Patrimonio 

 

UFFICIO: 

Aree di Pregio – Infrastrutture a rete 

Verde Pubblico – Decoro Urbano – Salute Pubblica 

 

AVVISO PUBBLICO 

continuativo 

PROT. 140193 DEL 9.10.2018 

 

PROGETTO “TERNI VERDE 2018 - 2023” 

Una Nuova STRATEGIA locale per il Verde Urbano 
                                                                                                          

Azione n. 1 “Terni e la sua Foresta Urbana” 
(RIF. DISCIPLINARE APPROVATO CON DGC NR. 89 DEL 3.10.2018) 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

Premesso che: 

L'iniziativa in oggetto  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. 

ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C.nr. 126 del 6.6.2011 è possibiel 

procedere con la erogazione  di offerte spontanee. 

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

disciplinare allegato. 

Vista la DGC nr. 89 del 3.10.2018 esecutiva con il prot. 139383 del 3.10.2018; 

Visto il disciplinare del progetto allegato alla suddetta deliberazione 

AVVISA 
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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. 

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. 

Dato che il costo di una pianta  va da un minimo di 200,00 Euro ad un massimo di 700,00 Euro a 

seconda della dimensione e del tipo di pianta (la cifra comprende il costo della fornitura, della sua 

messa a dimora e della sua manutenzione biennale in garanzia), si vuole attuare “la nuova 

STRATEGIA locale per il verde urbano a Terni” attraverso una programmazione integrata e coordinata 

che vuole  armonizzare tutte le risorse disponibili (risorse di bilancio dell’ente, i contributi delle 

fondazioni bancarie, le sponsorizzazioni e le erogazioni liberali).  Pertanto, l’offerta spontanea da 

parte dei soggetti interessati prevede una quota minima di € 50,00, necessaria per attuare gli 

interventi pianificati dal Comune di Terni 

Nel seguente art. 3 verrà indicata più dettagliatamente la disciplina dell’offerta spontanea e delle 

iniziative collegate. 

Si precisa, tuttavia, che il piantamento verrà realizzato da ditte specializzate che lavorano per conto del 

Comune entro la primavera successiva alle donazioni; l’inserimento della manutenzione biennale è 

la soluzione migliore per  affermare  maggiori garanzie di riuscita del progetto. 
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I cittadini possono assistere alle operazioni di messa a dimora e la pianta sarà riconoscibile grazie 

all’affissione di una targhetta creata ad hoc e 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. 

ART. 1 - DISCIPLINA ATTUATIVA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA. 

1.1 –  NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

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. 

1.2 – PROGETTO DI FORESTAZIONE, MODELLO “TERNI VERDE 2018 -2023”. 

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 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. 

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

con piante poste ai vertici di un triangolo equilatero 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 2018 -2023” 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. 
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1.3 – SOGGETTI INTERESSATI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. 

Possono partecipare alle iniziative annuali tutti i/le cittadini/e, singoli/e o associati/e, anche stranieri/e o 

residenti in altro comune, enti no profit, aziende, che vogliano dedicare l’albero ad una persona, o 

ricordare un evento, o generalmente siano interessati a contribuire al mantenimento e all’incremento 

del patrimonio arboreo di Terni. 
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Il mantenimento dell’iniziativa annuale si desumerà dalla pubblicazione di un avviso annuale sulla 

sezione internet dedicata al progetto “TERNI VERDE 2018 -2020”. Ogni iniziativa annuale avrà una 

numerazione progressiva. La prima iniziativa sarà contrassegnata dalla denominazione “I” e sarà 

considerata un Progetto Pilota di Settore. 

Versando un importo minimo di €  50,00 si potrà partecipare al progetto “TERNI VERDE 2018 -2020” 

per l’attuazione del piano di forestazione urbana del Comune di Terni. 

Il modulo tipo di cui all’art. 3.2 si adatterà al piano degli interventi annuali che verrà sviluppato sulle 

aree opportunamente individuate e pubblicate sul sito internet del Comune di Terni. 

Potranno essere realizzate piantumazioni puntuali per rigenerare ed integrare filari arborei nei viali 

della città o per interventi di riqualificazione di parchi e giardini. Per  incrementare la  quantità e 

connettività della superficie verde urbano, si potranno individuare anche aree private d’uso pubblico e 

aree non censite nel patrimonio verde cittadino e comunque particolarmente degradate. 

Le adesioni al progetto avvengono tramite invio da parte del donatore dell'istanza di donazione allegata 

(ALLEGATO 1)   debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata. 

Sarà resa possibile la compilazione dell’istanza on line sul sito internet comunale. 

Ogni iniziativa annuale si apre dal mese di maggio fino al 20 dicembre, in modo che nei mesi 

successivi alla chiusura dell'iniziativa (gennaio, febbraio dell'anno successivo) si possano predisporre 

gli atti necessari per realizzare la messa a dimora (tra febbraio e aprile), degli alberi donati l'anno 

prima. Nei mesi successivi al piantamento (aprile-maggio-giugno), gli uffici preparano gli attestati di 

donazione e i nuovi elenchi di specie disponibili per il nuovo anno che saranno resi pubblici nella 

sezione dedicata sul sito internet comunale. 

Ogni soggetto aderente all’iniziativa annuale può donare più alberi, indicandolo negli appositi spazi del 

modulo di adesione. Nel caso si vogliano in aree diverse e/o si vogliano associare diverse dediche, si 

suggerisce l’utilizzo di più moduli o la compilazione on-line ripetuta più volte. 

Non sarà possibile la donazione dell’albero acquistato direttamente da un soggetto interessato perché 

l’iniziativa prevede che l’albero venga acquistato e posto in opera dal Comune di Terni, nel rispetto 

delle procedure di gara ad evidenza pubblica. Il Comune di Terni si occuperà di scegliere gli alberi 

idonei a sopravvivere nell’ambiente urbano con tutte le caratteristiche indicate dal progetto di 

forestazione urbana. 

Gli alberi donati verranno  messi a dimora tutti insieme nei primi mesi dell’anno successivo alla 

donazione (in genere nel periodo di febbraio-marzo-aprile, a seconda dell'andamento climatico). Ai/alle 

donatori/donatrici viene comunicato, entro la settimana precedente, il giorno e l’ora presunta del 

piantamento, essendo possibile presenziare alle operazioni, se lo si gradisce, purché a distanza di 

sicurezza. Tale data e orario non è modificabile, in quanto deriva da una puntuale programmazione dei 

piantamenti degli alberi donati, da mettere a dimora in diversi parchi e aree verdi cittadini, anche molto 

distanti tra loro. La programmazione, come è consuetudine, è effettuata, infatti, nell'ottica di 

ottimizzare i percorsi dell'impresa esterna appositamente incaricata e conseguentemente l'efficacia ed 

economicità dell'intervento.  

Dopo la presentazione dell'istanza il/la donatore/donatrice verrà, se necessario, contattato 

telefonicamente (al numero di telefono indicato nell'istanza), da parte dell’Ufficio preposto, al fine di 

verificare la fattibilità della proposta quanto a località e specie. L’accordo definitivo (con località e 

specie individuate) sarà oggetto di una comunicazione scritta al/alla donatore/donatrice da parte 

dell’Ufficio Verde Pubblico, con indicazione delle coordinate bancarie per effettuare il versamento.  
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Tenendo conto che l’operazione si concretizza anche con l’erogazione liberale di somme di denaro da 

parte dei soggetti interessati, non è prevista una quota massima di erogazione per ogni inizativa. 

All’atto della presentazione dell'istanza con l'apposito modulo, il soggetto interessato indicherà la cifra 

esatta che si vuole donare e i propri dati, che servono all'Amministrazione per il regolare incasso della 

somma donata; farà seguito la comunicazione dal Servizio Verde Pubblico, dell’accettazione della 

proposta di donazione, nonché delle coordinate bancarie per effettuare il versamento.  

Le donazioni saranno raccolte per cofinanziare l'acquisto di alberi attraverso le apposite procedure di 

evidenza pubblica previste dal D.Lgs 50/2016.  

Le singole donazioni daranno diritto all’inserimento del donatore nel Registro comunale dei donatori 

/delle donatrici di alberi (libero verde) della Città di Terni per l’edizione annuale di riferimento.  

L’A.C. ha ritenuto di non prevedere dei vincoli sul taglio economico della quota di erogazione 

economica perché vuole  stimolare maggiormente a donare, favorendo la partecipazione e il 

crowdfunding (finanziamento collettivo), nella speranza di raggiungere la raccolta di somme più 

importanti, al fine di aumentare ulteriormente il numero di alberi da piantare in Città. 

Potenzialmente ogni area verde pubblica di proprietà comunale potrà essere disponibile per la 

donazione; tuttavia, non è sempre possibile mettere a dimora un albero dove si desidera: ci possono 

essere dei servizi nel sottosuolo, oppure l'area non è adatta per le caratteristiche del terreno o per la 

scarsità del medesimo ad ospitare la crescita di un albero, oppure ci possono essere altre ragioni 

tecniche che lo sconsigliano, perché per esempio è difficile provvedere ad una corretta cura successiva. 

Per questo motivo le aree di destinazione dovranno essere individuate e pubblicate sulla sezione 

dedicata del sito internet comunale per ogni iniziativa annuale.  

Occorre ricordare che gli alberi sono degli esseri viventi, e non possono essere piantati in terra in un 

qualsiasi posto che a noi piace; il posizionamento e la specie scelta, al contrario, sono determinanti per 

la sua sopravvivenza e la sua crescita rigogliosa.  

In caso non si voglia scegliere un tipo di albero, si provvederà d’ufficio. 

Una targhetta contrassegnerà gli alberi donati, una volta piantati; viene apposta sul tutore e non sul 

tronco, in un periodo successivo al giorno della messa a dimora. La targhetta ha dimensione cm 8x8, e 

reca una indicazione generica uguale per tutti gli alberi: "TERNI VERDE ANNO X - Albero donato da 

cittadini che amano il verde". Non è possibile per l'Amministrazione prevedere targhette personalizzate 

con la dedica. La dedica viene riportata nel “Libro Verde”  - Registro Donatori di alberi (qualora 

richiesto, con dati oscurati per la privacy) e sull'attestato di donazione. La dedica non può superare i 

100 caratteri. 

Ai sensi della L. 241/90 si comunica che  il Responsabile del procedimento è il dott. Federico 

Nannurelli, Responsabile dell’Ufficio Aree di Pregio – Infrastrutture a rete – Verde Pubblico – Decoro 

Urbano e Salute Pubblica. 

Per comunicazioni ed informazioni: terniverde@comune.terni.it 

Il Responsabile dell’Ufficio – RUP 

Dott. Federico Nannurelli 

(firmato digitalmente) 
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ALLEGATO 1 – ISTANZA TIPO 

 

“TERNI VERDE 2018  -2020 ”  

Una Nuova STRATEGIA locale per il Verde Urbano 
 

REGALA UN ALBERO ALLA TUA CITTA’ 
 

Io sottoscritto/a, Nome     Cognome       
 
 
Nato/a a       il    Residente a     
 
 in via           CAP    
 

Cod. Fiscale       Nr. tel.                      
 
e-mail               

 
(in caso di associazione, ente o gruppo, indicare i dati  del/della legale rappresentante o del soggetto individuato quale 
referente, che firmerà l’istanza; aggiungere “per conto di …” e il nome dell’ente o associazione. Si rammenta che l’attestato di 
donazione per l’iniziativa 1 ringrazierà, salvo indicazioni diverse, la persona o l’ente/associazione indicata) 

 
        
Intendo partecipare all’iniziativa “Regala un albero alla città” edizione  anno _________: 

1)  donando € ____________. 
 
Descrizione della proposta di donazione: [località,  specie e simili  (dai dati eventualmente pubblicati  sul web 
www.comune.terni.it ] 

              

              

 

DEDICA (eventuale, max 100 caratteri):          

              
 
 

NOTE: _____________________________________________________________________________________ 
 

Per presa visione  dell’Informativa ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 (Protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati)  e per autorizzare la realizzazione e  il  successivo uso, a scopi divulgativi, di foto e altri 
audiovisivi che mi ritraggano. 
 
 
DATA ________________   FIRMA (OBBLIGATORIA)  _________________________________________________ 
 

 
 

 (aggiungere fogli in caso si debbano segnalare situazioni particolari) 

http://www.comune.terni.it/
mailto:comune.terni@postacert.umbria.it
http://www.comune.terni.it/

