
OOttttoobbrree  ��  nnoovveemmbbrree  ��������

CCoommuunnee  ddii  CCaarroonnnnoo  PPeerrttuusseellllaa  ((VVaa))

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO DDII TTUUTTEELLAA EEDD UUTTIILLIIZZZZOO
DDEELL PPAATTRRIIMMOONNIIOO VVEEGGEETTAAZZIIOONNAALLEE

DDEELL CCOOMMUUNNEE DDII CCAARROONNNNOO PPEERRTTUUSSEELLLLAA



REGOLAMENTO DI TUTELA ED UTILIZZO

DEL PATRIMONIO VEGETAZIONALE

DEL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA*

a cura di ANDREA TOVAGLIERI, dottore agronomo, redattore tecnico incaricato
e di M. LOREDANA PERI, responsabile Settore Ecologia e Tutela ambientale

*Il “Regolamento di tutela ed utilizzo del patrimonio vegetazionale del Comune di Caronno Pertusella”
è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 15 novembre 2004

ed è definitivamente entrato in vigore dal 12 dicembre 2004

SUPPLEMENTO A CARONNO PERTUSELLA - PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE
ANNO XXX - N.  3 - OTTOBRE-NOVEMBRE 2005

REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO N. 5/71 DEL 7-5-1971

DIRETTORE RESPONSABILE
Luigi Arnaboldi

EDITORE: 
Comune di Caronno Pertusella

CONSULENZA EDITORIALE, FOTOGRAFIE, REALIZZAZIONE, STAMPA: 
SO.G.EDI. SRL - BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA SENECA 12 - TEL. 0331.302590 - E-MAIL: sogedisrl@libero.it

��



��

IINNDDII CC EE
Un criterio comune per tutti i cittadini pagina �

Il testo del Regolamento pagina �

�) Ambito e Oggetto pagina � 

�) Finalità pagina �

�) Diritto dell'Amministrazione pagina �

�) Definizioni pagina �

�) Vegetazione Protetta pagina �

���) Alberi pagina � 

���) Arbusti pagina �

���) Rampicanti pagina �

	) Abbattimento di Vegetali Protetti pagina �


) Potature di Vegetali Protetti pagina �

�) Nuovi Impianti pagina 	

�) Aree Incolte pagina 	

��) Vegetazione Sporgente su Luoghi Pubblici pagina 	

��) Distanze delle Piante dai Confini pagina 	

��) Aree di Rispetto per Scavi Depositi e Passaggi pagina 	

��) Progetto di Sistemazione Vegetazionale pagina 	

��) Contravvenzioni al Regolamento pagina 


��) Valutazione dei Danni alla Vegetazione Protetta pagina 
 

�	) Sanzioni pagina �

�
) Gestione Privata del Verde Pubblico pagina ��

��) Procedure Interne pagina ��

�������) Ufficio Urbanistica pagina ��

������) Ufficio Lavori Pubblici pagina ��

����) Richiesta di Permessi a Costruire – Presentazione Denuncia Inizio Attività pagina ��

����) Altri Erogatori di Servizi Pubblici pagina ��

����) Approvazione Progetti Per Realizzazione Opere con Previsione di Verde Pubblico�LL�PP� pagina ��

����) Insegne Pubblicitarie in Aree Attrezzate a Verde Pubblico pagina ��

��) Entrata in vigore regolamento pagina ��

��) Allegati pagina ��

�) Allegato A � Glossario pagina ��

�)  Allegato B � Modulo di Richiesta Abbattimento Alberi pagina ��

�) Allegato C � Elenco delle Essenze Vegetali Sconsigliate pagina ��

�) Allegato D � Modulo di Segnalazione Potatura Alberi pagina �	

�) Allegato E � Estratti dal Codice Civile pagina �


	) Allegato F � Piante Sottoposte a Particolare Tutela pagina ��


) Allegato G � Caratteristiche di Alcune Essenze Arboree pagina ��

�) Schemi di Convenzione per l'Affidamento della Gestione del Verde Pubblico pagina ��



��

IL “REGOLAMENTO del verde di tutela ed utilizzo del Patri-
monio Vegetazionale” del Comune di Caronno Pertusella
nasce dalla precisa volontà dell’Amministrazione di nor-
mare e codificare gli interventi circa il mantenimento e la ri-
qualificazione del verde presente sul territorio comunale in-
teso come patrimonio di tutta la comunità sia esso pubbli-
co sia esso privato. Pur intendendo inalienabile la proprie-

tà privata, si vuole con il presente regolamento dettare cri-
teri comuni per la conservazione di suddetto patrimonio.

Confidiamo quindi nella sensibilità di ciascuno nella con-
sapevolezza che il verde di cui siamo proprietari diretta-
mente e indirettamente è a disposizione di tutti.

CARLO ORCESE

Assessore all’Ecologia ed alla Tutela ambientale

IInnttrroodduuzziioonnee

((eedd  iill  vveerrddee  èè  ddaavvvveerroo  uunn  bbeennee  cchhee  aappppaarrttiieennee  aa  cciiaassccuunnoo  ddii  nnooii))

UUNN CCRRIITTEERRIIOO CCOOMMUUNNEE PPEERR TTUUTTTTII II CCIITTTTAADDIINNII

1. AMBITO E OGGETTO

Il Regolamento di tutela ed utilizzo del Patrimonio Vege-
tazionale del Comune di Caronno Pertusella, di seguito chia-
mato “Regolamento del Verde”, vale su tutto il territorio del
comune di Caronno Pertusella, tanto nelle proprietà pub-
bliche che private, e disciplina la progettazione, la realizza-
zione, la gestione, l’uso e la salvaguardia di tutta la vegeta-
zione negli spazi verdi urbani quali giardini, parchi, viali,
parcheggi alberati, corti e cortili, giardini pensili e terrazzi.

Non sono oggetto del regolamento le superfici boscate, co-
sì come definite dall’articolo 3 della Legge regionale nume-
ro 80/1989 e successive modifiche ed integrazioni, che ven-
gono regolamentate dalle specifiche norme di polizia fore-
stale.

Il presente “Regolamento del Verde” si applica, ma non so-
stituisce, anche nelle aree assoggettate a vincoli ambientali
e paesistici e tutelate dal Decreto legislativo 490/1999 (che
sostituisce abrogandole le Leggi 1089/1939, 1497/1939,
431/1985). Il Regolamento di tutela ed utilizzo del Patri-
monio Vegetazionale del Comune di Caronno Pertusella è
composto dal presente corpo di scrittura e dagli allegati ri-
chiamati.

2. FINALITÀ

Stante l’inviolabilità del diritto inalienabile della proprie-
tà privata, ma riconosciuta la valenza pubblica di tutto il ver-
de, sotto gli aspetti delle positive funzioni e delle proble-
matiche ambientali e paesistiche, il “Regolamento del Ver-
de” si pone come obiettivo primo la protezione ed il corret-
to sviluppo di tutto il patrimonio vegetale urbano, con l’in-
tento di favorire il più possibile armonioso rapporto tra cit-
tadini ed aree a verde, nel rispetto delle naturali esigenze

biologiche e vitali di entrambi. Il “Regolamento del Verde”
è il punto di riferimento per i cittadini, per l’amministra-
zione, per i professionisti e per le imprese che operano sul
territorio comunale.

3. DIRITTO DELL’AMMINISTRAZIONE

Per particolari motivazioni quali quelle storiche, culturali,
paesistiche, naturalistiche o scientifiche, l’Amministrazione
Comunale può porre sotto particolare tutela, tramite ordi-
nanza sindacale, piante singole o in gruppo. 

L’Amministrazione Comunale si riserva anche il diritto,
tramite ordinanza sindacale, di rimuovere le particolari
tutele poste o quanto previsto nel presente regolamento
se lo ritiene opportuno per cause di pericolo o pubblica
utilità.

Le piante poste sotto particolare tutela sono indicate nel-
l’allegato “F” che verrà aggiornato annualmente, se neces-
sario. Per “particolare tutela“ a cui sono sottoposte le pian-
te di cui all’allegato “F”, si intende l’obbligatorietà di attua-
zione di tutte le misure atte alla preservazione del miglior
stato vegetativo, sanitario, meccanico, fitostatico e di fun-
zionalità delle piante identificate. Si intendono quindi ne-
gate e perseguibili tutte le azioni che comportano un nocu-
mento allo stato vegetativo, sanitario, meccanico, fitostati-
co e di funzionalità delle stesse piante.

4. DEFINIZIONI

Nel presente “Regolamento del Verde“ vengono utilizzati
termini che è necessario definire nel loro significato al fine
di ridurre le incomprensioni e renderne più intelligibile il
contenuto. L’allegato “A” è il glossario del presente “Rego-
lamento del Verde”.

IILL TTEESSTTOO DDEELL ““RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO””
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5. VEGETAZIONE PROTETTA

Per “vegetazione protetta” si intendono tutti gli alberi, gli
arbusti e le essenze rampicanti in tutte le loro parti costi-
tuenti (radici, fusto, rami e foglie), che per dimensione e/o
caratteristiche botaniche rientrano nelle successive specifi-
che. È fatto divieto di deturpare, potare malamente, abbat-
tere o estirpare la vegetazione protetta sia privata che pub-
blica. Ogni danneggiamento parziale o totale rilevato da
pubblici ufficiali o dai tecnici dell’Ufficio Ecologia sarà per-
seguito come più avanti precisato. Esula dall’ambito del pre-
sente regolamento la vegetazione eventualmente già assog-
gettata ad altre e più restrittive norme.

5.1. Alberi
Gli alberi protetti sono tutti quelli vivi e crescenti in pro-

prietà pubblica e privata con circonferenza del tronco su-
periore a 63 centimetri o con diametro superiore a 20 cen-
timetri misurati “a petto d’uomo“, ovvero a 100 centime-
tri di altezza da terra.

5.2. Arbusti
Arbusti protetti sono tutti quelli vivi crescenti in pro-

prietà pubblica e privata che raggiungono 3,5 metri di al-
tezza dal suolo. Le siepi protette sono tutte quelle vive
che con almeno 200 centimetri di altezza dal suolo si esten-
dono per una lunghezza superiore 20 metri lineari.

5.3. Rampicanti
Si considerano rampicanti protetti tutte quelle essenze

lianose vive che necessitano di tutore o muro di sostegno
e si sviluppano determinando forme o coperture di note-
vole dimensione (maggiore di 20 metri quadrati) o parti-
colare valenza estetica o funzionale.

6. ABBATTIMENTO DI VEGETALI PROTETTI

Per l’abbattimento o l’estirpazione dei vegetali protetti è
obbligatoria la presentazione di domanda in carta semplice
(allegato “B”) da inoltrare all’Ufficio Ecologia corredata da
una breve relazione tecnica redatta da professionista rego-
larmente abilitato (Dottore Agronomo e Forestale, Perito
Agrario, Agrotecnico), in cui vengano espressi e contenuti
il numero dei soggetti vegetali protetti per cui si richiede
l’abbattimento, la specie botanica, le dimensioni (altezza,
diametro del tronco alla base e a 100 centimetri di altezza),
l’ubicazione all’interno dell’area a verde, alcune fotografie
che ritraggano le piante ed il luogo di intervento, i motivi
per cui si richiede l’abbattimento, la disponibilità o meno del
richiedente a compensare l’abbattimento con altri impianti
vegetali e la descrizione delle stesse misure compensative. 

Nella domanda di abbattimento di esemplari con altezza
superiore a 15 metri, devono essere espresse obbligatoria-
mente le generalità dell’esecutore dell’abbattimento che ne
comprovi l’idoneità all’esecuzione dell’operazione in con-
dizioni di legalità e sicurezza per le cose e le persone.

I motivi della richiesta di abbattimento, indicati nel mo-
dulo possono essere:
◊ pianta morta o gravemente deperiente per malattie o at-

tacchi parassitari;

◊ pericolo di schianto del vegetale o di sue parti consistenti;
◊ densità arborea troppo elevata;
◊ impedimento al transito pedonale o veicolare;
◊ sviluppo eccessivo per lo spazio aereo o radicale a di-

sposizione.
Non sono escluse altre motivazioni di richiesta di abbatti-

mento che verranno ugualmente prese in esame.
In caso di abbattimento per costruzione di edifici, strade,

recinzioni ed altri interventi soggetti a richiesta di conces-
sione edilizia, ovvero di presentazione di DIA (denuncia ini-
zio attività), la domanda di abbattimento di alberi e vegeta-
li protetti può essere allegata o eventualmente contenuta nel
“Progetto di Sistemazione Vegetazionale” qualora questo
sia necessario come successivamente specificato.

Qualora i vegetali protetti di cui si richiede l’abbattimen-
to siano radicati in zone vincolate ai sensi del Decreto legi-
slativo numero 490/99, è necessario unire alla domanda di
cui all’allegato “B”, quanto previsto dal decreto richiamato
a firma di un tecnico abilitato. Ricevuta dall’Ufficio Ecolo-
gia la domanda di abbattimento conforme all’allegato “B”,
verrà predisposto dall’Ufficio stesso il sopralluogo di valu-
tazione; verrà quindi espresso parere ai sensi del vigente
“Regolamento del Verde”. L’autorizzazione a procedere al-
l’abbattimento verrà rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento
della domanda all’Ufficio Ecologia, ovvero entro la scaden-
za si procederà a richiedere integrazioni eventualmente ne-
cessario all’ottenimento di quanto richiesto. Se entro 30 gior-
ni la risposta dell’Ufficio Ecologia non verrà rilasciata, ac-
certato documentalmente che la domanda sia giunta all’Uf-
ficio e non si è dato seguito alla normale procedura, il ri-
chiedente potrà procedere all’abbattimento previa nuova od
ulteriore comunicazione scritta della data di intervento.

L’autorizzazione verrà rilasciata con assolvimento delle
marche da bollo di legge. La stessa andrà ritirata dal richie-
dente presso l’Ufficio Ecologia previo versamento dei dirit-
ti di Segreteria, nella misura prevista dalle vigenti disposi-
zioni comunali ai sensi di legge. In caso di diniego dell’au-
torizzazione all’abbattimento, in quanto le motivazioni ad-
dotte non rientrano nelle casistiche del presente “Regola-
mento del verde” come da pareri espressi anche dopo so-
pralluogo, e qualora successivamente al diniego si verifi-
cassero o si sospettassero alterazioni a carico dei vegetali che
facciano temere pericolo per le persone e per le cose, potrà
e dovrà essere formulata nuova richiesta di abbattimento,
al fine di eliminare la pericolosità riscontrata.

7. POTATURE DI VEGETALI PROTETTI

Per la potatura di alberi e arbusti protetti, è necessaria e
sufficiente la segnalazione dell’inizio dei lavori che dovranno
essere svolti nell’ottica della preservazione dei vegetali, se-
condo adeguati criteri agronomico-forestali e secondo le ob-
bligatorie prescrizioni di sicurezza. La segnalazione di pota-
tura avverrà compilando il modulo predisposto (allegato “D”) che
l’Ufficio Ecologia fotocopierà e consegnerà al Comando di Polizia
locale.

La segnalazione avrà valore informativo e statistico per
l’Ufficio Ecologia; secondariamente renderà possibile il con-
trollo dell’operato da parte dell’Ufficio Ecologia stesso.



Le potature drastiche e smisurate, se non giustificate da re-
lazione tecnica che eventualmente accompagna la segnala-
zione di potatura, verranno perseguite quali danni biologi-
ci alla vegetazione protetta, di cui agli articoli 6 e 16. Nel
glossario (allegato “A”) sono riportati i principali caratteri
della potatura.

8. NUOVI IMPIANTI

Nelle proprietà private e pubbliche è possibile impiantare
essenze arboree, arbustive, rampicanti ed erbacee. Nell’al-
legato “C” si riportano alcune essenze vegetali il cui im-
pianto è sconsigliato per problematiche intrinseche all’es-
senza stessa o per i problemi che la stessa può apportare al-
l’ambiente urbano. Nel caso si volesse procedere all’impianto
di essenze rientranti nell’elenco citato, è necessario predi-
sporre un “progetto di sistemazione vegetazionale” a firma
di un professionista qualificato che ne motivi la scelta, oltre
che quant’altro richiesto.

Ogni impianto dovrà essere effettuato nel rispetto delle
buone norme agronomiche e nel rispetto delle distanze dai
confini, come indicato dal Codice Civile i cui estratti sono
riportati nell’allegato “E”. Intorno ad ogni vegetale impian-
tato deve essere garantita alla base una superficie minima
di terreno permeabile all’acqua e all’aria, empiricamente di-
mensionata alla verosimile altezza che la pianta assumerà a
maturità. In generale e a titolo puramente indicativo:

9. AREE INCOLTE

Nelle aree incolte private e pubbliche di qualsiasi superfi-
cie dev’essere impedito lo sviluppo di vegetali infestanti e/o
allergenici quali per esempio Ambrosia artemisifolia, Ailan-
thus altissima, Prunus serotina, tramite periodico sfalcio e/o
diserbo con prodotti sistemici non residuali il cui utilizzo sia
consentito ed autorizzato dalle norme vigenti in materia. Il
proprietario del terreno in cui crescono tali vegetali o chi lo
ha in uso, risponde dell’inosservanza di questa prescrizio-
ne ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale, previa diffida al
contravventore con espresso avvertimento che in caso di inottem-
peranza si procederà ai sensi di legge.

10. VEGETAZIONE SPORGENTE SU LUOGHI PUBBLICI

Tutta la vegetazione crescente su superficie privata che si
sporge o che invade gli spazi destinati alla frequentazione
pubblica deve essere recisa e governata con decoro al fine
di consentire in modo agevole il transito e la sosta delle per-
sone e degli automezzi, e non costituire pericolo alcuno. Nel
caso di grandi alberi che si sporgono naturalmente ed in mo-
do consistente sulla superficie pubblica, questi devono es-
sere messi in sicurezza a carico del proprietario per il tra-

mite di preventivi interventi di monitoraggio della stabilità
e sicurezza, potatura e/o legature o altri interventi che ri-
ducano la probabilità di eventi dannosi alle cose e alle per-
sone.

11. DISTANZE DELLE PIANTE DAI CONFINI

Per l’impianto di nuove essenze e per la gestione dei ve-
getali già esistenti, le distanze minime sono regolamentate
dal Codice Civile negli articoli 892, 893, 894, 895, 896, 898,
899 e 1172, di cui si riporta copia nell’allegato ”E”. L’Am-
ministrazione e gli Uffici comunali preposti non prendono
alcuna parte nelle dispute tra confinanti, se non in caso di
pericolo od ostacolo alle attività pubbliche.

12. AREE DI RISPETTO PER SCAVI, DEPOSITI E PASSAGGI

In caso di scavo, di costruzione, di passaggio con mezzi pe-
santi e di deposito anche momentaneo di materiali o attrez-
zature sul terreno in cui sono radicati vegetali protetti, de-
ve essere rispettata una distanza minima al fine di preser-
vare l’integrità dell’apparato radicale e quindi l’ancoraggio
al suolo e la sicurezza delle piante stesse. L’area di rispetto,
assunta empiricamente di forma circolare ma da valutare
pianta per pianta e caso per caso, viene così definita:

In ogni caso è vietato depositare materiale di ogni tipo su
area pubblica attrezzata a verde.

13. “PROGETTO DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE”
I progetti di costruzione o ristrutturazione edile di tipo ci-

vile, qualora la superficie totale delle aree adibite a verde
superi i 400 metri quadrati e tutti i progetti di costruzione o
ristrutturazione (in caso di modifiche della superficie e vo-
lumetria) di edifici di tipo produttivo, devono essere corre-
dati di “Progetto di Sistemazione Vegetazionale” (PSV) re-
datto da dottori agronomi e forestali regolarmente abilitati.

Il “Progetto di Sistemazione Vegetazionale” deve essere co-
sì composto:

A) Corografia dell’area di intervento.
B) Planimetria generale dello stato di fatto relativa all’at-

tuale situazione vegetazionale, riportante l’allocazione di
eventuali vegetali protetti e l’identificazione dei punti da cui
sono state scattate le fotografie di cui al punto “H”. I vege-
tali esistenti saranno disegnati in colore verde.

C) Planimetria dell’impatto edificatorio sulla vegetazione
esistente, nella stessa scala delle planimetria dello stato di
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fatto, con identificazione degli eventuali vegetali protetti da
abbattere ed estirpare (disegnati in colore rosso).

D) Planimetria della sistemazione vegetazionale proposta
dopo la costruzione edile riportante la allocazione delle es-
senze rimaste (in verde) e dei nuovi impianti (disegnati in
blu) e degli arredi del verde.

E) Planimetria degli impianti tecnici presenti e proposti in
progetto che interessano l’area di sistemazione vegetazio-
nale (impianti elettrici, impianti idrici, fognature, gas, tele-
foni e citofoni, impianto di irrigazione).

F) Eventuali sezioni per sistemazioni vegetazionali che com-
portino significativo cambiamento dei profili delle superfi-
ci (maggiore di 80 centimetri di riporto od asporto di mate-
riale), o che comportino la sistemazione pensile della vege-
tazione.

G) Relazione di progetto delle aree a verde indicante:
I-descrizione del patrimonio vegetazionale esistente nel-

l’area oggetto di progetto edile e motivazioni di eventuali
richieste di abbattimento;

II-analisi dei principali parametri del terreno (almeno:
pH, conducibilità elettrica, granulometria, sostanza or-
ganica);

III-motivazioni della sistemazione vegetazionale pro-
posta ed illustrazione dei criteri di scelta e di allocazione
delle singole essenze vegetali con richiamo, per evidenza
di rispetto, ai regolamenti di confine e stradali vigenti;

IV-elenco delle essenze vegetali con espressione delle
caratteristiche morfometriche e merceologiche di for-
nitura;

V-prescrizioni tecniche di impianto delle essenze arbo-
ree, arbustive ed erbacee (anche dei tappeti erbosi) pro-
poste;

VI-caratteristiche tecniche e prescrizioni di fornitura e
posa degli arredi del verde;

VII-cronologia dell’esecuzione dei lavori di sistemazio-
ne del verde;

VIII-indicazione delle operazioni di manutenzione del-
l’intera area sistemata a verde per i tre anni successivi al-
l’impianto.

H) Computo metrico estimativo degli interventi di realiz-
zazione e manutenzione della sistemazione vegetazionale
proposta.

I) Allegati fotografici descrittivi dell’area oggetto di inter-
vento.

La scala delle rappresentazioni grafiche è a discrezione del
progettista, ma dovrà consentire un’agevole intellegibilità
dello stato di fatto e dello stato di progetto. Il “Progetto di
Sistemazione Vegetazionale” dev’essere consegnato unita-
mente ai progetti edili in triplice copia ed eventualmente su
supporto informatico nei formati in dotazione agli Uffici co-
munali preposti. L’Ufficio Ecologia valuterà i “Progetti di Si-
stemazione Vegetazionale” ed esprimerà il parere in meri-
to, richiedendo eventuali integrazioni e/o prescrivendo even-
tuali specifiche, senza entrare nel merito degli aspetti del gu-
sto estetico o scenografico, ma valutando solamente gli aspet-
ti tecnici e botanici, nell’ottica di un’armonizzazione bio-
paesaggistica urbana e con l’intento di ridurre le problema-
tiche fitosanitarie e igienico-funzionali.

Il “Progetto di Sistemazione Vegetazionale” deve essere
redatto anche quando si intende procedere all’impianto del-
le essenze sconsigliate ed indicate nell’allegato “C”; ciò al
fine di motivare la scelta richiesta anche in mancanza di ri-
chiesta di concessione edilizia, DIA, od altri interventi di na-
tura edilizia, ed allorquando si intende procedere alla rea-
lizzazione di nuove aree a verde di superfici superiori a 400
metri quadrati.

Il committente, dopo approvazione del progetto, all’inizio
dei lavori dovrà esporre in modo ben visibile, apposito ido-
neo cartello con indicato:
◊ nominativo del committente;
◊ oggetto dell’intervento;
◊ nominativo e sede del redattore del progetto;
◊ nominativo e sede del direttore dei lavori;
◊ nominativo e sede dell’impresa esecutrice dei lavori;
◊ data di inizio e fine lavori.

14. CONTRAVVENZIONI AL “REGOLAMENTO” - SOGGETTI AC-
CERTATORI

Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di poli-
zia giudiziaria a norma dell’articolo 13 della Legge 24 no-
vembre 1981 n. 689, le funzioni di accertamento degli illeci-
ti amministrativi connesse a disposizioni del presente rego-
lamento o di ordinanze comunali sono svolte in via princi-
pale dalla Polizia Locale. Il Sindaco può, con decreto moti-
vato, abilitare altro personale dipendente del Comune al-
l’esercizio delle funzioni d’accertamento di cui al comma 1
con riferimento a materie specificatamente individuate nel-
l’atto di nomina. Resta ferma la competenza d’accertamen-
to di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

15. VALUTAZIONE DEI DANNI ALLA VEGETAZIONE PROTETTA

(Metodo di stima economica del danno biologico
provocato ad un albero)
La quantificazione economica dell’indennizzo da corri-

spondere all’Ente per il danno provocato ad un vegetale pro-
tetto di proprietà pubblica è stimato con la seguente formula
matematica:

INDENNIZZO = D.B. = V.O. X H + S
dove:
D.B. = danno biologico;
V.O. = valore ornamentale dell’albero;
H = incidenza percentuale del danno biologico;
S = eventuali spese sostenute.

L’indennizzo è considerato pari al danno biologico subito
dall’albero partendo dalla determinazione del valore orna-
mentale del soggetto arboreo:

V.O. = a x b x c x d
dove:
a: è 1/10 del prezzo di vendita, desunto dai listini ufficia-

li vigenti localmente ed al momento del danno, di piante
delle stessa specie e varietà di quella danneggiata e di di-
mensioni merceologiche e commerciali medie e comunque
tali da consentire un relativo pronto effetto;



b: è il coefficiente che esprime, variando tra 0.2 e 10, le ca-
ratteristiche vegetazionali ed ambientali dalla pianta dan-
neggiata:

c: coefficiente variabile da 2 a 10, che esprime il valore del-
l’albero in funzione del tipo di dislocazione della stessa ri-
spetto al contesto territoriale. In pieno centro urbano un al-
bero ha un valore superiore rispetto alla periferia o alla cam-
pagna. In particolare:

d: coefficiente legato alla dimensione dell’albero, in parti-
colare dalla circonferenza del suo tronco misurata a 1,3 me-
tri dal terreno (a petto d’uomo). Per questa determinazione
si procede al rilievo del diametro medio con il cavalletto den-
drometrico e si moltiplica per 3,14, o tramite misura diretta
della circonferenza con bindella metrica. L’indice esprime
l’aumento del valore in funzione dell’età dell’albero. In par-
ticolare:

��

Inserendo il valore individuato dei coefficienti all’interno
della formula su esposta si ricava il valore ornamentale (V.O.)
dell’albero danneggiato.

Il danno biologico è pari al valore ornamentale integrale se
l’albero è morto o totalmente compromesso nelle sue fisio-
logia e funzionalità.

Se il danno è limitato ad una parte dell’albero o ad una
sua funzione, il danno biologico viene determinato mol-
tiplicando il valore ornamentale per la percentuale (coef-
ficiente/H) che rappresenta in modo giustificato la par-
zialità.

Per il completamento di calcolo dell’indennizzo per il dan-
no biologico subito, si aggiungono le eventuali spese (S) so-
stenute per consulenze, perizie e lavori agronomici occorsi
per limitare e rimediare al danno, per rimuovere situazioni
di pericolo e/o per ripiantare un nuovo albero.

Le eventuali spese sostenute verranno quantificate se-
condo i prezziari e tariffari vigenti sul territorio comu-
nale al momento dell’identificazione del procedimento
idoneo.

INDENNIZZO = D.B. = V.O. X H + S = EURO ……………

Dopo l’istruttoria di calcolo del danno arrecato alla vege-
tazione protetta segue l’elevazione della sanzione.

16. SANZIONI

Nel caso di violazione delle norme del presente regolamen-
to sarà applicata una sanzione come di seguito specificato:

CCooeeffffiicciieennttee
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CCaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellllaa  ppiiaannttaa

pianta sana vigorosa solitaria esemplare

pianta sana vigorosa in gruppi
da tre a cinque esemplari

pianta sana vigorosa in gruppo
superiore a cinque esemplari o in filare

pianta sana media vigoria solitaria

pianta sana media vigoria in gruppi
da tre a cinque esemplari

pianta sana media vigoria in gruppo
superiore a cinque esemplari o in filare

pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo solitaria

pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo
o malformata in gruppo o filare

pianta senza vigore ammalata

pianta senza particolare valore

CCiirrccoonnffeerreennzzaa
((iinn  cceennttiimmeettrrii))
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CCaarraatttteerriissttiicchhee  ddeell  tteerrrriittoorriioo

centro città � in colore rosso sulla planimetria
(allegato “H”)

media periferia � in colore arancione sulla planimetria

periferia � in colore giallo sulla planimetria

parchi esterni � in colore verde sulla planimetria

zone rurali � senza colore sulla planimetria

PPaarraammeettrroo

A

B

C

D

H

S

SSppeecciiffiiccaa

prezzo acquisto dell’albero

�/�� del prezzo di acquisto dell’albero

caratteristiche vegetazionali

dislocazione

circonferenza

percentuale del danno

eventuali spese

VVaalloorree

euro

euro

euro
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OOggggeettttoo

VVeerrddee  PPuubbbblliiccoo
��� Transito di velocipedi su strade/percorsi interni ad aree attrezzate a verde*
��� Transito di veicoli motorizzati su strade/percorsi interni ad aree attrezzate a
verde *
��� Transito di velocipedi su manto erboso di aree attrezzate a verde e/o su ban�
chine stradali aiuole lungo strade piazze attrezzate a verde
��� Transito di veicoli motorizzati su manto erboso di aree attrezzate a verde e/o
su banchine stradali aiuole lungo strade piazze attrezzate a verde
��� Sosta di mezzi motorizzati su strade/percorsi interni ad aree attrezzate a
verde
		� Sosta di mezzi motorizzati su manto erboso di aree attrezzate a verde e/o su
banchine stradali aiuole lungo strade piazze attrezzate a verde


� Attività di gioco spontaneo all’interno di aree attrezzate a verde: per ogni sin�
golo trasgressore *
��� Danni ad arredi ed attrezzature esistenti in aree attrezzate a verde pubblico
((oollttrree  ppaaggaammeennttoo  ddaannnnii  ddaa  aapppplliiccaarrssii  iinn  sseeccoonnddaa  sseeddee))
��� Abbandono di rifiuti fuori dai cestini e/o comunque all’interno di aree attrez�
zate a verde
����� Cani non tenuti a guinzaglio in zone interdette e/o attrezzate a verde pub�
blico *
����� Mancato asporto degli escrementi/delle deiezioni
����� Mancato possesso di almeno numero due palette per la raccolta degli escre�
menti/delle deiezioni
����� Danneggiamento di essenze vegetali ((oollttrree  rriissaarrcciimmeennttoo  ddaannnnii  ddaa  aapppplliiccaarrssii
iinn  sseeccoonnddaa  sseeddee  eedd  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aa  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallll’’aarrttiiccoolloo  ����))
����� Estirpazione o abbattimento di alberi non protetti ((oollttrree  rriissaarrcciimmeennttoo  ddaannnnii
ddaa  aapppplliiccaarrssii  iinn  sseeccoonnddaa  sseeddee  eedd  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aa  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallll’’aarrttiiccoolloo  ����))
����� Estirpazione o abbattimento di alberi pprrootteettttii ((oollttrree  rriissaarrcciimmeennttoo  ddaannnnii  ddaa
aapppplliiccaarrssii  iinn  sseeccoonnddaa  sseeddee  eedd  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aa  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallll’’aarrttiiccoolloo  ����))
��		� Accensione fuochi in aree attrezzate a verde e/o aiuole lungo le strade  piaz�
ze banchine stradali attrezzate a verde
��

� Posa in opera di manufatti pubblicitari senza autorizzazione su aree ban�
chine stradali aiuole piazze attrezzate a verde
����� Affissione di cartelli striscioni locandine ed altri manufatti sugli alberi e/o
parti di esse comprese legature degli stessi

VVeerrddee  PPrriivvaattoo
��� Abbattimento di vegetali pprrootteettttii senza autorizzazione (vedi articolo 	 del “Re�
golamento”)
��� Potature drastiche e smisurate di vegetali pprrootteettttii (vedi articolo 
 del “Rego�
lamento”)
��� Realizzazione nuovi impianti con essenze vegetali sconsigliate (vedi articolo
� e �� del “Regolamento”)
��� Vegetazione sporgente su luoghi pubblici e creante problematiche al transito
pedonale (vedi articolo �� del “Regolamento”)
��� Realizzazione di nuovi impianti in aree a verde superiore a ��� metri quadra�
ti senza presentazione del “Progetto di Sistemazione Vegetazionale” (vedi arti�
colo �� del “Regolamento”)
		� Mancata esposizione di cartello in sede di realizzazione nuovi impianti (vedi
articolo �� del “Regolamento”)

SSaannzziioonnee

ddaa  eeuurroo

����
����


���

�����

����

�����

�����

�����

����

�����

�����
����

����


���

�����

����

�����

����


���

	���

�����

����

����

����

aa  eeuurroo

�����
�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����
�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

eeuurroo

����
�����

�����

�			


	���

�			


�			


�			


�����

�			


�			

����

�			


�����

�			


�����

�			


�����

�����

�����

�			


����

�����

����

OObbllaazziioonnee
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17. GESTIONE PRIVATA DEL VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO

DELLA REALIZZAZIONE E/O MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUB-
BLICHE

L’Ufficio Ecologia mantiene aggiornato un elenco di aree
a verde idonee all’affidamento della gestione a soggetti pri-
vati che ne fanno richiesta. È possibile affidare la realizza-
zione e la gestione manutentiva di aree pubbliche comuna-
li attrezzate a verde in forma di collaborazione sponsoriz-
zata. Tale affidamento avviene attraverso il ricorso alla sti-
pula di apposita convenzione.

L’affidamento delle aree potrà essere effettuato a:
◊ operatori economici esistenti nel territorio;
◊ singoli cittadini residenti o gruppi associati tra loro.
Non verrà affidata la gestione a gruppi politici/partitici e

simili.
L’affidamento in gestione consiste:
◊ nell’effettuazione delle operazioni di manutenzione or-

dinaria delle aree pubbliche già attrezzate a verde median-
te operazioni previste nel “Piano del verde pubblico”;
◊ nell’eventuale realizzazione dell’arredo a verde median-

te realizzazione di nuovi impianti. Nel presente caso, dovrà
essere presentato un progetto grafico che illustri in dettaglio
le soluzioni proposte, che dovranno essere valutate, oltre
che dall’Ufficio Ecologia, anche dall’Ufficio Lavori Pubbli-
ci, e dovrà avere anche l’assenso dell’Amministrazione Co-
munale.

In entrambi i casi l’Ufficio Ecologia metterà a disposizione
del contraente/affidatario le vigenti Modalità di Esecuzio-
ne dei Lavori, nonché procederà a svolgere, attraverso i pro-
pri consulenti, attività di istruzione e direzione tecnica alle
maestranze messe a disposizione dei contraenti.

L’affidatario dovrà:
◊ eseguire i lavori nel rispetto delle citate modalità e dei

patti citati in convenzione;
◊ eseguire i lavori nel rispetto di tutte le norme vigenti in

materia di sicurezza, di assicurazione del personale impie-
gato, di assicurazione contro danni ed infortuni derivanti a
persone e cose.

18. PROCEDURE INTERNE

Ufficio Urbanistica
18.1.1. APPROVAZIONE PIANI ATTUATIVI CHE PREVEDO-

NO CESSIONE AREA PER REALIZZAZIONE DI OPERE A VERDE (VER-
DE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E VERDE DI URBANIZZA-
ZIONE SECONDARIA)

A presentazione di progetto attuativo (Piano lottizza-
zione-A.P.A., eccetera), ove viene prevista la realizzazio-
ne di opere di Verde Pubblico, sia per urbanizzazione pri-
maria sia per urbanizzazione secondaria, devono essere
trasmessi, per il parere di competenza dell’Ufficio Ecolo-
gia-Servizio Verde Pubblico:
◊ Tavola inquadramento dell’intervento;
◊ Tavola con indicazione opere di Urbanizzazione Pri-

maria del Verde, con la specifica degli interventi (aiuole
marciapiedi, alberi marciapiedi, ecc.), le specie delle es-
senze da mettere a dimora, loro caratteristiche (diametro,
circonferenza, altezza, ecc.);
◊ Computo metrico estimativo con specifica analitica

delle quantità, costi unitari, costi totali;
◊ Tavola con indicazione opere di Urbanizzazione Se-

condaria del Verde, con la specifica degli interventi (aiuo-
le marciapiedi, alberi marciapiedi, ecc.), le specie delle es-
senze da mettere a dimora, loro caratteristiche (diametro,
circonferenza, altezza, ecc.);
◊ Computo metrico estimativo con specifica analitica

delle quantità, costi unitari, costi totali;
◊ Copia di schema di convenzione, con indicata:
- la specifica delle quantità di aree cedute e da urbaniz-

zare a verde pubblico (sia primario sia secondario) e re-
lativi costi per tali opere di urbanizzazione del verde;
- la specifica delle scelte operate nei patti convenziona-

li in ordine ai lavori di manutenzione ordinaria del ver-
de a carico dei lottizzanti ad ultimazione delle opere, con
relativi costi gestionali (che saranno sottoposti agli ag-
giornamenti ISTAT e rivoluzione monetarie) e con l’indi-
cazione dell’impegno alla sottoscrizione di successiva con-
venzione per l’affidamento in gestione della manuten-
zione delle opere urbanizzate, dopo il relativo collaudo.
La Gestione di che trattasi verrà affidata solo per la ma-
nutenzione ordinaria, in quanto gli interventi di manu-
tenzione straordinaria del verde saranno a carico dell’Ente. 

Il parere verrà espresso formalmente e trasmesso agli
Uffici competenti.

*****
Ufficio Lavori Pubblici
18.1.2. APPROVAZIONE DI PROGETTO ESECUTIVO DELLE

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Nei tempi e modi previsti dalla convenzione stipulata,
dopo l’approvazione del progetto di Piano attuativo di
cui al succitato punto 18.1.1., il Progetto esecutivo che ver-
rà presentato agli Uffici competenti, dovrà essere tra-
smesso in copia all’Ufficio Ecologia - Servizio Verde Pub-
blico, per il parere di competenza. Allegati a tale proget-
to, dovranno essere consegnati i documenti necessari per
le verifiche di competenza da parte dell’Ufficio, e preci-
samente la documentazione già sopra elencata che di se-
guito viene riportata:
◊ Tavola inquadramento dell’intervento;
◊ Tavola con indicazione opere di Urbanizzazione Pri-

maria del Verde, con la specifica degli interventi (aiuole
marciapiedi, alberi marciapiedi, ecc.), le specie delle es-
senze da mettere a dimora, loro caratteristiche (diametro,
circonferenza, altezza, ecc.);
◊ Computo metrico estimativo con specifica analitica

delle quantità, costi unitari, costi totali;
◊ Tavola con indicazione opere di Urbanizzazione Se-

condaria del Verde, con la specifica degli interventi (aiuo-
le marciapiedi, alberi marciapiedi, ecc.), le specie delle es-
senze da mettere a dimora, loro caratteristiche (diametro,
circonferenza, altezza, ecc.);
◊ Computo metrico estimativo con specifica analitica

delle quantità, costi unitari, costi totali;
◊ Copia di schema di convenzione, con indicata:
- la specifica delle quantità di aree cedute e da urbaniz-

zare a verde pubblico (sia primario sia secondario) e re-
lativi costi per tali opere di urbanizzazione del verde;
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- la specifica delle scelte operate nei patti convenziona-
li in ordine ai lavori di manutenzione ordinaria del ver-
de a carico dei lottizzanti ad ultimazione delle opere, con
relativi costi gestionali (che saranno sottoposti agli ag-
giornamenti ISTAT e rivalutazione monetarie) e con l’in-
dicazione dell’impegno alla sottoscrizione di successiva
convenzione per l’affidamento in gestione della manu-
tenzione delle opere urbanizzate, dopo il relativo collau-
do. La Gestione di che trattasi verrà affidata solo per la
manutenzione ordinaria, in quanto gli interventi di ma-
nutenzione straordinaria del verde saranno a carico del-
l’Ente.

Il parere verrà espresso e trasmesso agli uffici compe-
tenti. Ai collaudi delle opere di urbanizzazione realizza-
te da privati in attuazione di piani attuativi, verrà allega-
ta nota tecnica in ordine allo stato vegetazionale dell’in-
tervento realizzato.

*****
18.2. RICHIESTA DI PERMESSI A COSTRUIRE - PRE-

SENTAZIONE DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, ECC.
Per ogni intervento edilizio, prospiciente su via pubbli-

ca o su area pubblica, ove sono realizzate opere di verde
pubblico, quali alberature strade, o verde attrezzato, do-
vranno essere graficamente indicate le presenze degli al-
beri/essenze e quanto altro di verde pubblico facente
parte del patrimonio pubblico comunale. Dovranno al-
tresì essere indicati gli accessi carrai e pedonali degli im-
mobili da realizzare, i servizi tecnologici esistenti e da rea-
lizzare, con indicazione delle misure delle distanze, quo-
te di profondità (per i servizi).

Gli interventi previsti non dovranno interferire con il pa-
trimonio del verde pubblico esistente. Dovranno essere
studiate in sede di progettazione soluzioni che consenta-
no il mantenimento del verde esistente, ovvero gli inter-
venti previsti non devono compromettere lo stato vege-
tativo del verde esistente.

Copia di tavola con le indicazioni succitate dovrà esse-
re consegnata per il parere di competenza. Il parere espres-
so verrà trasmesso agli uffici competenti nonché agli en-
ti gestori dei servizi comunali (rete idrica, fognatura, me-
tano).

Devono inoltre essere prodotti i progetti di sistemazio-
ne vegetazionale, come descritto nel precedente artico-
lo 13.

*****
18.3. ALTRI EROGATORI DI SERVIZI PUBBLICI (DI-

STRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, ECC.)
Gli enti società, erogatori di pubblici servizi, in sede di

realizzazione di opere e reti tecnologiche in vie ed aree
pubbliche ATTREZZATE A VERDE (filari di alberi lungo
le vie, aree attrezzate a verde), in sede di richiesta di au-
torizzazione all’effettuazione allo scavo dovranno conse-
gnare copia di planimetria con indicata l’esatta ubicazio-
ne debitamente quotata dell’intervento, con indicate le
essenze a verde presenti, e devono essere consegnate le
modalità operative per l’esecuzione dei lavori di compe-
tenza, fermo restando che le operazioni di scavo, reinter-
ro, eccetera in prossimità dell’apparato radicale delle es-

senze a dimora dovranno essere effettuate con modalità
e sistemi che non compromettano la stabilità e l’aspetto
vegetativo delle essenze stesse. L’autorizzazione sarà ri-
lasciata da parte dell’ufficio preposto, solo dopo espres-
sione di parere del servizio verde pubblico del Settore eco-
logia con le eventuali prescrizioni tecniche di volta in vol-
ta ritenute necessarie ed indispensabili.

Ad ultimazione dei lavori dovrà essere data comunica-
zione all’Ufficio Ecologia, che procederà al sopralluogo
di competenza. Vengono fatte salve le ulteriori azioni a
tutela del patrimonio del verde pubblico, qualora, anche
dopo l’ultimazione dei lavori, il patrimonio del verde pub-
blico, oggetto dell’intervento, dovesse subire danneggia-
menti irreparabili causati dall’esecuzione delle opere di
che trattasi.

*****
18.4. APPROVAZIONE DI PROGETTI PER REALIZ-

ZAZIONE OPERE CON PREVISIONE DI VERDE PUB-
BLICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Nella realizzazione di opere pubbliche si dovranno ri-
spettare le successive disposizioni:
◊ per le opere pubbliche comprendenti aree destinate a

verde, l’Ufficio Lavori Pubblici dovrà coordinarsi con l’Uf-
ficio Ecologia per la scelta delle essenze da porre a dimora,
per il loro sesto d’impianto e per ogni altra modalità di
realizzazione in funzione della successiva manutenzione
ordinaria e straordinaria in capo all’Ufficio Ecologia. Le
aree saranno altresì prese in consegna solo a lavori con-
clusi ed a seguito di collaudo parere favorevole.

*****
18.5. INSEGNE PUBBLICITARIE IN AREE ATTREZ-

ZATE A VERDE PUBBLICO
A presentazione di richiesta di autorizzazione alla posa

di cartelli pubblicitari e/o insegne pubblicitarie in aree
attrezzate a verde pubblico (ad esempio aiuole sparti-
traffico, banchine stradali attrezzate a verde, altre aree at-
trezzate a verde pubblico, eccetera) devono essere tra-
smessi all’Ufficio Ecologia-Servizio verde pubblico:
◊ tavola inquadramento dell’intervento;
◊ tavola con indicazione dell’esatta posizione ove si in-

tende posare il manufatto pubblicitario con le specifiche
caratteristiche dello stesso: numero pali da posare, dia-
metro ed altezza degli stessi, descrizione delle operazio-
ni per la posa e relativo computo metrico nonché dimen-
sioni dell’ingombro dell’insegna che dovrà risultare da
idoneo schema grafico.

Il parere su tale intervento verrà espresso formalmente
e trasmesso agli uffici competenti.

Non potrà essere espresso parere favorevole per la po-
sa di insegne, qualora le stesse saranno previste:
◊ in aree con sottostanti impianti di irrigazione;
◊ in aree ove sono a dimora essenze stagionali (fiori);
◊ in prossimità di particolari essenze, che potrebbero es-

sere pregiudicate nel loro stato fitosanitario e igienico fun-
zionale.

A fronte di autorizzazione per posa di cartelli/insegne
pubblicitarie, previo parere favorevole espresso come so-
pra indicato, dovrà essere effettuato, da parte del richie-
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dente, deposito cauzionale determinato come di seguito
indicato, a fronte dell’esatto adempimento delle opera-
zioni di posa ed al fine di non manomettere e/o compro-
mettere il verde esistente (prato, arbusti, alberi, eccetera).
Tale somma, che dovrà essere versata con le modalità pre-
viste dalla vigente normativa in materia, e verrà restitui-
ta, dopo sopralluogo del consulente tecnico del verde pub-
blico, a verifica avvenuta con esito positivo.

In caso di  riscontrati danni al verde manomesso e non
ripristinati dal richiedente, tale cauzione verrà incamera-
ta dal Comune, senza pregiudizio di richiesta di risarci-
mento danni, qualora gli stessi saranno verranno quanti-
ficati in misura superiore al deposito cauzionale pre-
stato.

Determinazione della cauzione: euro 50,00 per prato; eu-
ro 100,00 per arbusti; euro 100,00 per alberi.

19. ENTRATA IN VIGORE DEL “REGOLAMENTO”.
Il presente “Regolamento” entra in vigore dopo la pubbli-

cazione nei termini di legge.

20. ALLEGATI.
Gli allegati completano il “Regolamento del verde” e spe-

cificano nel dettaglio l’articolazione dello stesso “Regola-
mento”. 

Gli allegati possono essere aggiornati, ovvero modificati
e/o integrati, ogni qualvolta l’Amministrazione lo ritenga
necessario.

Gli allegati sono:
• Allegato “A” - Glossario;
• Allegato “B” - Modulo di richiesta di abbattimento di

alberi;
• Allegato “C” - Elenco delle essenze vegetali sconsi-

gliate;
• Allegato “D” - Modulo di segnalazione potatura alberi;
• Allegato “E” - Estratti dal Codice civile;
• Allegato “F” - Piante sottoposte a particolare tutela;
• Allegato “G” - Caratteristiche di alcune essenze ar-

boree;
• Allegato “H” - Schemi di convenzione per l’affidamento

della gestione del verde pubblico.

TTeerrmmiinnee

Abbattimento

Alberi

Allergene

Arbusto

Area incolta

Capitozzatura

Circonferenza
del tronco

Computo
metrico

Conducibilità
elettrica

SSiiggnniiffiiccaattoo

Tagliare un vegetale a filo terra�

Ogni pianta con fusto eretto e legnoso che nella parte
superiore si ramifica�

Sostanza di origine vegetale (o animale) che provoca
allergie�

Pianta legnosa con fusto perenne ramificato fin dalla
base�

Area non coltivata in cui la vegetazione si sviluppa spon�
taneamente�

Pratica solitamente poco tollerata dai vegetali (e for�
temente deleteria per gli stessi) che decurta con ta�
gli significativi la maggior parte della chioma di un al�
bero�

La circonferenza del tronco si misura con una bindella
metrica facendola passare attorno al fusto dell’albero
mantenendo costante l’altezza da terra a ��� centi�
metri�

Elenco in cui sono presenti la quantità la qualità ed il
costo dei materiali da impiegare per la realizzazione di
un determinato intervento o progetto�

Determina la salinità di una soluzione� Si misura in mi�
croS/centimetro� È utile per la valutazione generale dei
sali disponibili nel terreno per i vegetali�

TTeerrmmiinnee

Corografia

Danneggiamento

Danno biologico

Densità arborea

Diametro
del fusto

Erba infestante

Essenza
pionieristica

Estirpare

Foglie

Fusto

SSiiggnniiffiiccaattoo

Descrizione di una zona (di territorio) nei suoi partico�
lari fisici�

Sono da ritenersi azioni di danneggiamento alla vege�
tazione protetta una potatura mal eseguita un abbat�
timento o un’estirpazione�

Danno che lede le funzionalità di un essere vivente�

Rapporto fra il numero di essenze vegetali e la superfi�
cie sulla quale le stesse sono presenti�

Si misura con un cavalletto dendrometrico a ��� centi�
metri di altezza�

Erba che cresce spontaneamente in grande quantità a
scapito delle specie volute�

Pianta che si sviluppa anche in ambienti estremi dove
altre stentano�

Sradicare eliminare ceppaia e radici presenti nel ter�
reno�

Servono alla pianta per fare la fotosintesi clorofilliana
ovvero per convertire l’energia solare e l’anidride car�
bonica presente nell’atmosfera in carboidrati�

Comunemente indicato con il termine di “tronco” è la
porzione di pianta che si sviluppa in direzione opposta
alla radice e che porta i rami�

AAlllleeggaattoo  ““AA””  ��  GGlloossssaarriioo
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TTeerrmmiinnee

Granulometria

Istruttoria
di calcolo
del
danneggiamento

Patrimonio
vegetale
urbano

Pericolo
di schianto

PH del terreno

Pianta
a fine ciclo
vegetativo

Pianta
deperiente

Pianta morta

Pianta vigorosa

Potatura

Potatura al verde

Potatura
di contenimento

SSiiggnniiffiiccaattoo

Costituzione della parte solida del terreno espressa co�
me percentuale in peso delle particelle che lo compon�
gono classificate per categorie convenzionali di diver�
so diametro�

Fase di elaborazione dei dati necessaria per monetiz�
zare il danno arrecato alla vegetazione protetta�

Complesso delle essenze vegetali presenti sia su suolo
pubblico sia su quello privato�

Caduta dell’albero per rottura del fusto (troncamento)
o per sradicamento�

Indice dell’acidità o alcalinità del terreno�

Pianta prossima al compimento (�/���/�) del ciclo vita�
le nell’ambiente in cui è radicata�

Pianta prossima alla morte a causa di malattie o fito�
patie�

Una pianta si dice morta quando si ha la completa ces�
sazione di ogni sua attività fisiologica�

Pianta con una rigogliosa crescita vegetativa�

La potatura è un’operazione che consente di controlla�
re il normale modo di vegetare delle piante� Esistono di�
verse tipologie di potatura�

Per “potatura al verde” s’intendono quegli interventi di
sfoltimento dei rami e di eliminazione delle parti inuti�
li ed esaurite per la funzione da svolgere che permet�
tono un controllo dell’equilibrio vegetativo: si elimina�
no i polloni non voluti i rami mal inseriti sulle branche
i succhioni vigorosi le parti sfiorite e/o trasformate in
frutti parti con gravi sintomi di malattie fungine o gra�
vemente attaccate da insetti e quant’altro ritenuto su�
perfluo e dannoso� Il periodo più indicato per questa
operazione è compreso per la maggior parte delle pian�
te tra il �� giugno ed il �� agosto�

Per “tagli di contenimento” sono da intendersi l’elimi�
nazione dei polloni e di rami o branche anche di una
certa importanza che si accrescono in evidente con�
trasto con l’ambiente circostante (altre piante edifici
eccetera) o che determinano una precaria e pericolosa
distribuzione dei carichi (tagli di bilanciamento della
chioma)�

TTeerrmmiinnee

Potatura
di formazione

Potatura
di rimonda

Potatura
di risanamento

Problematiche
fitosanitarie

Pronto effetto

Radice

Rampicanti

Siepe

Valore
ornamentale
di un albero

SSiiggnniiffiiccaattoo

Per “potatura di formazione” si intendono i tagli da ef�
fettuare su giovani piante in fase di allevamento in cui
è possibile equilibrare e guidare lo sviluppo in armonia
con l’habitus naturale dell’essenza�

Per “potatura di rimonda” si intende il taglio e l’aspor�
tazione del materiale secco (legno foglie e aghi) e/o
marcescente�

Per “potatura di risanamento” si intende il taglio di ra�
mi o branche compromesse ed interessate anche par�
zialmente da carie corpi fruttiferi fungini danni da in�
setti o lesioni meccaniche� Il materiale di questo tipo
andrà asportato con cura e distrutto con cura e celeri�
tà mediante fuoco in luogo indicato�

Problematiche inerenti allo stato sanitario delle piante�

Terminologia utilizzata per gli impianti vegetali che sor�
tiscono funzione ed effetto immediato�

Elemento con il quale i vegetali si assicurano l’assorbi�
mento dell’acqua dei nutrienti e l’ancoraggio al ter�
reno�

Pianta che cresce abbarbicandosi  a muri  e s i�
mili �

Insieme di piante solitamente disposte in filare anche
plurimo che formano un riparo una cortina una sepa�
razione di spazi�

Valore derivato dalle caratteristiche di un albero dal
suo stato di salute e dal contesto in cui è inserito� È mo�
netizzabile e desunto oggettivamente dal prodotto di
diverse voci�



Al Signor Sindaco
Ufficio Ecologia
Comune di Caronno Pertusella

RICHIESTA DI ABBATTIMENTO ALBERI

Il sottoscritto ________________________________________________

residente a _______________________________________

in via ____________________________ n° ________,

in qualità di ❏ proprietario ❏ affittuario ❏ tecnico incaricato ❏ _________________,

nel rispetto del “Regolamento del Verde” vigente per la tutela del Patrimonio vegetazionale urbano,

chiede l’autorizzazione all’abbattimento di n° ____ essenze di  __________________________

site in via _________________________ n° ________,

per i seguenti motivi:

❏ pianta/e pericolosa/e
❏ pianta/e gravemente ammalorata/e
❏ densità arborea troppo elevata
❏ impedimento alla costruzione di manufatti
❏ impedimento allo svolgimento di manovre o attività lavorative
❏ altro: _______________________________________________________________

Dichiara inoltre:
a. di impegnarsi all’esecuzione dei lavori secondo le disposizioni impartite dall’Ufficio del verde comunale;
b. di mettere a dimora nuove essenze arboree in numero pari a quelle abbattute;
c. di fare eseguire i lavori di abbattimento da imprese giardinieristiche attrezzate e regolarmente iscritte alla Camera
di Commercio.

In particolare (compilazione facoltativa):

per le operazioni di abbattimento e smaltimento della risulta ci si avvarrà dell’opera dell’impresa ________________________
il cui titolare è ________________________________,
residente in ________________________ via ______________________________ telefono _______________
con partita IVA ________________________.

Recapiti telefonici (del richiedente) per comunicazioni:
Telefono ___________________
Fax _______________________
Cellulare __________________

Caronno Pertusella, li ________________

In fede (firma del richiedente)

����

AAlllleeggaattoo  ““BB””  ��  MMoodduulloo  ddii  rriicchhiieessttaa  aabbbbaattttiimmeennttoo  aallbbeerrii
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AAlllleeggaattoo  ““CC””  ��  EElleennccoo  ddeellllee  eesssseennzzee  vveeggeettaallii  ssccoonnssiigglliiaattee

PPrreessccrriizziioonnee

Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata
Sconsigliata

NNoommee  ccoommuunnee

Abete bianco
Abete greco

Abete del Colorado
Abete del Caucaso
Abete di Spagna

Mimosa
Ippocastano

Ailanto
Betulla bianca

Betulla dell’Himalaya
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Grevillea
Banano

Palma delle Canarie
Palma da dattero
Pino marittimo
Pino domestico
Pino silvestre

Pino silvestre nano
Pioppo bianco

Pioppo cipressino
Cerro
Leccio

Abete canadese
Palma della California

Palma del Sonora

NNoommee  sscciieennttiiffiiccoo

Abies alba
Abies cephalonica

Abies concolor
Abies nordmanniana

Abies pinsapo “Glauca”
Acacia bayleiana

Aesculus hyppocastanum
Ailanthus altissima

Betula pendula
Betula utilis

Eucaliptus cinerea
Eucaliptus globulus
Eucaliptus gunnii
Grevillea robusta

Musa ensete
Phoenix canariensis
Phoenix dactylifera

Pinus pinaster
Pinus pinea

Pinus sylvestris
Pinus sylvestris “Nana”

Populus alba
Populus nigra “Italica”

Quercus cerris
Quercus ilex

Tsuga canadiensis
Washingtonia filifera
Washingtonia robusta

HHaabbiittuuss

conifera
conifera
conifera
conifera
conifera

sempreverde
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
sempreverde
sempreverde
sempreverde
sempreverde

palma
palma
palma

conifera
conifera
conifera
conifera

foglia caduca
foglia caduca
sempreverde
sempreverde

conifera
palma
palma

AAlltteezzzzaa  mmaassssiimmaa
((iinn  mmeettrrii))
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Al Signor Sindaco
Ufficio Ecologia
Comune di Caronno Pertusella

SEGNALAZIONE DI LAVORI DI POTATURA DI ALBERI

Il sottoscritto ________________________________________________

residente a _______________________________________

in via ____________________________ numero ________,

in qualità di ❏ proprietario ❏ affittuario ❏ tecnico incaricato ❏ _________________,

nel rispetto del “Regolamento” vigente per la tutela del Patrimonio Arboreo urbano,

segnala l’esecuzione della potatura di ❏ contenimento
❏ formazione
❏ risanamento fitosanitario
❏ rimonda
❏ altro _________________,

dei seguenti alberi radicati in via _________________ numero civico _________________

Rif. Specie arborea Quantità

1 _________________ ________
2 _________________ ________
3 _________________ ________
4 _________________ ________
5 _________________ ________

In particolare (compilazione facoltativa):

per le operazioni di potatura e smaltimento della risulta ci si avvarrà dell’opera dell’impresa ________________________
il cui titolare è _____________________________,
residente in _________________________ via __________________________ telefono _______________
con partita IVA ________________________.

Recapiti telefonici (del richiedente) per comunicazioni:
Telefono ___________________
Fax _______________________
Cellulare __________________

Caronno Pertusella, li ________________

In fede (firma del richiedente)

��		

AAlllleeggaattoo  ““DD””  ��  MMoodduulloo  ddii  sseeggnnaallaazziioonnee  ppoottaattuurraa  aallbbeerrii
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ARTICOLO 892. DISTANZE PER GLI ALBERI - Chi vuol piantare
gli alberi presso il confine (c. 893) deve osservare le distan-
ze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali.
Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osser-
vate le seguenti distanze dal confine:

1. tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distan-
ze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, sem-
plice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono
i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i piop-
pi, i platani e simili;

2. un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono
reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superio-
re a tre metri, si diffonde in rami;

3. mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le pian-
te da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi
siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si re-
cidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per
le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea di confine alla base ester-
na del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dal-
la linea stessa al luogo in cui fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul con-
fine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè le
piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità
del muro.

ARTICOLO 893. ALBERI PRESSO STRADE, CANALI E SUL CONFINE

DI BOSCHI - Per gli alberi che nascono o si piantano nei bo-
schi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade
o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi,
canali e strade di proprietà privata, i regolamenti (1) e, in
mancanza, gli usi locali. Se gli uni o gli altri non dispongo-
no, si osservano le distanze prescritte dall’articolo prece-
dente.

ARTICOLO 894. ALBERI A DISTANZA NON LEGALE - Il vicino può
esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati
o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli artico-
li precedenti.

ART. 895. DIVIETO DI RIPIANTARE ALBERI A DISTANZA NON LE-
GALE - Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza
minore di quelle sopra indicate, e l’albero muore o viene re-
ciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osser-
vando la distanza legale (c. 892). La disposizione non si ap-
plica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lun-
go il confine.

ARTICOLO 896. RECISIONE DI RAMI PROTESI E DI RADICI - Que-
gli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino
può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli
stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, sal-
vi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti na-

turalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino ap-
partengono al proprietario del fondo su cui sono caduti (c.
821). Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al pro-
prietario dell’albero, per la raccolta di essi si applica il di-
sposto dell’articolo 843.

ARTICOLO 898. COMUNIONE DI SIEPI - Ogni siepe tra due fon-
di si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, sal-
vo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe ap-
partenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello
dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termi-
ni di confine esistenti.

ARTICOLO 899. COMUNIONE DI ALBERI - Gli alberi sorgenti
nella siepe comune sono comuni.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono co-
muni, salvo titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella sie-
pe comune non possono essere tagliati, se non di comune
consenso o dopo che l’autorità giudiziaria abbia riconosciuto
la necessità o la convenienza del taglio.

ARTICOLO 1172. DENUNZIA DI DANNO TEMUTO - Il proprieta-
rio, il titolare di altro diritto reale di godimento o il posses-
sore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio,
albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e pros-
simo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo
possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e
ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovvia-
re al pericolo (pc 688 ss.).

L’autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone ido-
nea garanzia (c. 1179) per i danni eventuali.

AAlllleeggaattoo  ““EE””  ��  EEssttrraattttii  ddaall  CCooddiiccee  CCiivviillee
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AAlllleeggaattoo  ““FF””  ��  PPiiaannttee  ssoottttooppoossttee  aa  ppaarrttiiccoollaarree  ttuutteellaa
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NNoommee  ccoommuunnee

Faggio pendulo
Faggio pendulo

Bagolaro Spaccasassi

Magnolia
Magnolia

Faggio comune
Magnolia

Cedro dell’Himalaya

Cedro dell’Himalaya
Cedro dell’Himalaya

Araucaria o Pino del Cile

NNoommee  sscciieennttiiffiiccoo

Fagus sylvatica “Pendula”
Fagus sylvatica “Pendula”

Celtis australis

Magnolia grandiflora
Magnolia persoulangeana

Fagus sylvatica
Magnolia grandiflora

Cedrus deodora

Cedrus deodora
Cedrus deodora

Araucaria araucana

UUbbiiccaazziioonnee

piazza Aldo Moro
piazza Aldo Moro

via Capo Sile (dentro cortile
primo cancello a destra
da piazza Aldo Moro)
via IV Novembre ��


via Favini ���
via Monte Bianco ��
via XXV Aprile ���

via Sant’Alessandro
(incrocio via privata/Carabinieri)

viale � Giornate ��	
viale � Giornate ��	

Tutto il territorio

CCaarraatttteerriissttiicchhee
iiddeennttiiffiiccaattiivvee

ed inoltre le specie indicate nell’allegato del Regolamento CE numero 1497/2003 della Commissione del 18 agosto 2003:

AAPPOOCCYYNNAACCEEAAEE

AARRAALLIIAACCEEAAEE

AARRAAUUCCAARRIIAACCEEAAEE

BBEERRBBEERRIIDDAACCEEAAEE

AAlllleeggaattoo  AA

Pachypodium ambongense (I)

Pachypodium baronii (I)

Pachypodium decaryi (I)

Araucaria araucana (I)

AAlllleeggaattoo  BB

Pachypodium spp� (II) [Ad eccezione
delle specie incluse nell’allegato “A”] ��

Rauvolfia serpentina (II) ��

Panax ginseng (II) � [Solo la popolazione
della Federazione russa;

le altre popolazioni non sono incluse
negli allegati del presente regolamento]

��

Panax quinquefolius (II) ��

Podophyllum hexandrum (II) � ��� ��

AAlllleeggaattoo  CC NNoommii  ccoommuunnii

Rauvolfia

Ginseng

Ginseng americano

Araucaria
(o Pino del Cile)

Podofillo indiano
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BBRROOMMEELLIIAACCEEAAEE

CCAACCTTAACCEEAAEE

AAlllleeggaattoo  AA

Ariocarpus spp� (I) � ���

Astrophytum asterias (I) � ���

Aztekium ritteri (I)

Coryphantha werdermannii (I) � ���

Discocactus spp� (I)

Echinocereus ferreirianus ssp� lindsayi (I)
� ���

Echinocereus schmollii (I) � ���

Escobaria minima (I) � ���

Escobaria sneedii (I) � ���

Mammillaria pectinifera (I) � ��	

Mammillaria solisiodes (I)

Melocactus conoideus (I)

Melocactus deinacanthus (I)

Melocantus glaucescens (I)

Melocactus paucispinus (I)

Obregonia denegrii (I)

AAlllleeggaattoo  BB

Tillandsia harrisii (II) ��

Tillandsia kammii (II) ��

Tillandsia kautskyi (II) ��

Tillandsia mauryana (II) ��

Tillandsia sprengeliana (II) ��

Tillandsia sucrei (II) ��

Tillandsia xerographica (II) ��

Cactaceae spp� (II) [Ad eccezione
delle specie incluse nell’allegato “A”]

(*) ��

AAlllleeggaattoo  CC NNoommii  ccoommuunnii

Cactus messicani

Cactus pietra vivente

Cactus riccio di mare

Cactus azteco

Cactus a cuscino spinoso

Cactus spinoso di Lindsay

Cactus a cuscino spinoso

Cactus a cuscino spinoso

Mamillaria a pettine

Pitayta

Cactus a carciofo



����

CCAACCTTAACCEEAAEE
(segue 

dalla pagina
precedente)

CCAARRYYOOCCAARRAACCEEAAEE

CCOOMMPPOOSSIITTAAEE
((AASSTTEERRAACCEEAAEE))

AAlllleeggaattoo  AA

Pachycereus militaris (I) � ��


Pediocactus bradyi (I) � ���

Pediocactus knowltonii (I)

Pediocactus paradinei (I)

Pediocactus peeblesianus (I) � ���

Pediocactus sileri (I) � ���

Pelecyphora spp� (I) � ���

Sclerocactus brevihamatus ssp� tobuschii
(I) � ���

Sclerocactus erectocentrus (I) � ���

Sclerocactus glaucus (I) � ���

Sclerocactus mariposensis (I) � ���

Sclerocactus mesae�verdae (I) � ��	

Sclerocactus nyensis (I)

Sclerocactus papyracanthus (I) � ��


Sclerocactus pubispinus (I) � ���

Sclerocactus wrightiae (I) � ���

Strombocactus spp� (I)

Turbinicarpus spp� (I) � ���

Uebelmannia spp� (I) � ���

Saussurea costui (I) � ���

AAlllleeggaattoo  BB

Caryocar costaricense (II) ��

AAlllleeggaattoo  CC NNoommii  ccoommuunnii

Cactus del Marble Canyon

Cactus di montagna
di Knowlton

Cactus di Paradina

Cactus Navajo di Peeble

Cactus a cuscino spinoso

Cactus ad ascia

Cactus con le spine
ad uncino

Cactus della Mesa verde

Cactus con le spine
ad uncino

Cactus con le spine
ad uncino

Cactus appiattito

Cactus spiralati

Noce della Costa Rica

Piante carnivore
di Alsbany

Lappa Bardana (o Piante
carnivore di Alsbany)



����

CCRRAASSSSUULLAACCEEAAEE

CCUUPPRREESSSSAACCEEAAEE

CCYYAATTHHEEAACCEEAAEE

CCYYCCAADDAACCEEAAEE

DDIIAAPPEENNSSIIAACCEEAAEE

DDIICCKKSSOONNIIAACCEEAAEE

DDIIDDIIEERREEAACCEEAAEE

DDIIOOSSCCOORREEAACCEEAAEE

DDRROOSSEERRAACCEEAAEE

EEUUPPHHOORRBBIIAACCEEAAEE

AAlllleeggaattoo  AA

Fitzroya cupressoides (I)

Pilgerodendron uviferum (I)

Cycas beddomei (I)

AAlllleeggaattoo  BB

Dudleya stolonifera (II) ��

Dudleya traskiae (I)

Cyathea spp� (II) �� � ���

Cycadaceae spp� (II) [Ad eccezione
delle specie incluse nell’allegato “A”] ��

Shortia galacifolia (II) ��

Cibotium barometz (II) ��

Dicksonia spp� (II) [Solo le popolazioni
delle Americhe; le altre popolazioni

non sono incluse negli allegati
del presente regolamento] ��

Didieraceae spp� (II) ��

Dioscorea deltoidea (II) ��

Dioneae muscipula (II) ��

Euphorbia spp� (II) [Ad eccezione delle
specie incluse nell’allegato “A”; solo le

specie succulente; gli esemplari propagati
artificialmente di cultivar di Euphorbia

trigona non sono soggetti alle disposizio�
ni del presente regolamento] ��

AAlllleeggaattoo  CC NNoommii  ccoommuunnii

Dudleya della sabbia

Dudleya Isola S� Barbara

Larice del Cile

Larice uvifero

Felci arboree

Cicas di Beddome

Felci arboree

Felci arboree
del Madagascar

Discoria o Yam della Cina

Lauro americano

Euforbie succulente



����

EEUUPPHHOORRBBIIAACCEEAAEE
(segue

dalla pagina
precedente)

FFOOUUQQUUIIEERRIIAACCEEAAEE

GGNNEETTAACCEEAAEE

JJUUGGLLAANNDDAACCEEAAEE

LLEEGGUUMMIINNOOSSAAEE
((FFAABBAACCEEAAEE))

AAlllleeggaattoo  AA

Euphorbia ambovombensis (I)

Euphorbia capsainternariensis (I) � ���

Euphorbia cremersii (I) � ���

Euphorbia cylindrifolia (I) � ���

Euphorbia decaryi (I) � ��	

Euphorbia francoisii (I)

Euphorbia handiensis (II)

Euphorbia lambii (II)

Euphorbia moratii (I) � ��


Euphorbia parvicyathophora (I)

Euphorbia quartzticola (I)

Euphorbia tulearensis (I) � ���

Euphorbia stygiana (II)

Fouquieria fasciculata (I)

Fouqueria purpusii (I)

Dalbergia nigra (I)

AAlllleeggaattoo  BB

Fouquieria columnaris (II) ��

Oreomunnea pterocarpa (II) � ��� ��

AAlllleeggaattoo  CC

Gnetum
monta�

num
(III NP) ��

Dipteryx
panamen�

sis
(III CR)

NNoommii  ccoommuunnii



����

LLEEGGUUMMIINNOOSSAAEE
((FFAABBAACCEEAAEE))

(segue
dalla pagina
precedente)

LLIILLIIAACCEEAAEE

AAlllleeggaattoo  AA

Aloe albida (I)

Aloe albiflora (I)

Aloe alfredii (I)

Aloe bakeri (I)

Aloe bellatula (I)

Aloe calcairophila (I)

Aloe compressa (I) � ���

Aloe delphinensis (I)

Aloe descoingsii (I)

Aloe fragilis (I)

Aloe haworthioides (I) � ���

Aloe helenae (I)

Aloe laeta (I) � ���

Aloe parallelifolia (I)

Aloe parvula (I)

Aloe pillansii (I)

Aloe polyphylla (I)

Aloe rauhii (I)

Aloe suzannae (I)

AAlllleeggaattoo  BB

Pericopsis elata (II) � ��� ��

Platymiscium pleiostachyum (II) ��

Pterocarpus santalinus (II) �


Aloe spp� (II) [Ad eccezione dell’Aloe
vera; denominato altresì Aloe
barbadensis che non è inclusa

negli allegati del presente regolamento]
��

AAlllleeggaattoo  CC NNoommii  ccoommuunnii

Afrormosia

Sandalo rosso

Aloe (eccetto Aloe vera)

Aloe bianca

Aloe spiralata



����

LLIILLIIAACCEEAAEE
(segue da pagina

precedente)

MMAAGGNNOOLLIIAACCEEAAEE

MMEELLIIAACCEEAAEE

NNEEPPEENNTTHHAACCEEAAEE

OORRCCHHIIDDAACCEEAAEE

AAlllleeggaattoo  AA

Aloe versicolor (I)

Aloe vossii (I)

Nepenthes khasiana (I)

Nepenthes rajah (I)

Per tutte le seguenti specie di cui
all’allegato A le colture tissutali ottenute

in vitro o mediante solidi o liquidi
trasportate in contenitori sterili

non sono soggette alle prescrizioni
del presente regolamento�

Allegato B

Swietenia humilis (II) ��

Swietenia mahagoni (II) ��

Swietenia macrophylla (II) (popolazione
neotropicale) �	 [Inclusione entrata

in vigore il �� novembre ����]

Nepenthes spp� (II) [Ad eccezione delle
specie incluse nell’allegato “A”] ��

Orchidaceae spp� (II) [Ad eccezione
delle specie incluse nell’allegato “A”]

(*) � ��� ��

AAlllleeggaattoo  CC

Magnolia
liliifera

var� obo�
vata

(III NP) �
��� ��

Cedrela
odorata
(III) po�

polazione
della

Colombia
(CO) po�
polazione
del Perù
(PE) ��

NNoommii  ccoommuunnii

Aloe di Voss

Cedrela americana

Mogano messicano

Mogano americano

Mogano grandi foglie

Nepente (o Piante
carnivore con ascidio)

Nepente indiana

Nepente (o Pianta
da broche della Malesia)



����

OORRCCHHIIDDAACCEEAAEE
(segue

dalla pagina
precedente)

OORROOBBAANNCCHHAACCEEAAEE

PPAALLMMAAEE
((AARREEAACCEEAAEE))

AAlllleeggaattoo  AA

Aerangis ellisii (I)

Cattleya trianaei (I)

Cephalanthera cucullata (I)

Cypripedium calceolus (II)

Dendrobium cruentum (I)

Goodyera macrophylla (II)

Laelia jongheana (I)

Laelia lobata (I)

Liparis loeselii (II)

Ophrys argolica (II)

Ophrys lunulata (II)

Orchis scopulorum (II)

Paphiopedilum spp� (I)

Peristeria elata (I)

Phragmipedium spp� (I)

Renanthera imschootiana (I)

Spiranthes aestivalis (II)

Vanda coerulea (I)

AAlllleeggaattoo  BB

Cistanche deserticola (II)

Beccariophoenix
madagascariensis (II)

Chysalidocarpus decipiens (II) ��

Lemurophoenix halleuxii (II)

Marojejya darianii (II)

Neodypsis decaryi (II) ��

AAlllleeggaattoo  CC NNoommii  ccoommuunnii

Scarpette di Venere
dell’America tropicale

Fiore dello Spirito Santo

Scarpette di Venere
dell’Asia

Vanda rossa

Vanda cerulea

Palma a triangolo



��		

PPAALLMMAAEE
((AARREEAACCEEAAEE))

(segue
dalla pagina
precedente)

PPAAPPAAVVEERRAACCEEAAEE

PPIINNAACCEEAAEE

PPOODDOOCCAARRPPAACCEEAAEE

PPOORRTTUULLAACCAACCEEAAEE

PPRRIIMMUULLAACCEEAAEE

PPRROOTTEEAACCEEAAEE

RRAANNUUNNCCUULLAACCEEAAEE

AAlllleeggaattoo  AA

Abies guatemalensis (I)

Podocarpus parlatorei (I)

AAlllleeggaattoo  BB

Ravenea louvelii (II)

Ravenea rivularis (II)

Satranala decussilvae (II)

Voanioala gerardii (II)

Anacampseros spp� (II) � ��	 ��

Avonia spp� � ��
 ��

Lewisia serrata (II) ��

Cyclamen spp� (II) ��

Orothamnus zeyheri (II) ��

Protea odorata (II) ��

Adonis vernalis (II) ��

Hydrastis
canadensis (II) ��

AAlllleeggaattoo  CC

Meconop�
sis regia
(III NP)

��

Podocar�
pus

neriifolius
(III NP)

��

NNoommii  ccoommuunnii

Abete del Guatemala

Pino del Cerro
o Pino di Parlatore

Lewisia seghettata

Ciclamino

Rosa delle paludi

Waboom

Adonide gialla



��



RROOSSAACCEEAAEE

RRUUBBIIAACCEEAAEE

SSAARRRRAACCEENNIIAACCEEAAEE

SSCCRROOPPHHUULLAARRIIAACCEEAAEE

SSTTAANNGGEERRIIAACCEEAAEE

TTAAXXAACCEEAAEE

TTRROOGGOODDEENNDDRRAACCEEAAEE
((TTEETTRRAACCEENNTTAACCEEAAEE))

TTHHYYMMEELLEEAACCEEAAEE
((AAQQUUIILLAARRIIAACCEEAAEE))

VVAALLEERRIIAANNAACCEEAAEE

WWEELLWWIITTSSCCHHIIAACCEEAAEE

AAlllleeggaattoo  AA

Balmea stormiae (I)

Sarracenia rubra ssp�
alabamensis (I) � ���

Sarracenia rubra ssp� jonesii (I) � ���

Sarracenia oreophila (I)

Stangeria eriopus (I) � ���

AAlllleeggaattoo  BB

Prunus africana (II) ��

Sarracenia spp� (II) [Ad eccezione
delle specie incluse nell’allegato “A”] ��

Picrorhiza kurooa � ��� ��

Bowenia spp� � ��� ��

Taxus wallichiana (II) �� � ��� 

Aquilaria malaccensis (II) ��

Nardostachys grandiflora � ��� ��

Weltwitschia mirabilis (II) � ��� ��

AAlllleeggaattoo  CC

Tetracen�
tron

sinense
(III NP) ��

Gonysty�
lus spp�

(III ID) ��

NNoommii  ccoommuunnii

Sarracenia o Piante
carnivore con ascidio

Pianta carnivora
dell’Alabama

Pianta carnivora di Jones

Pianta carnivora montana

Ramino

Welwitschia di Baine



����

ZZAAMMIIAACCEEAAEE

ZZIINNGGIIBBEERRAACCEEAAEE

ZZYYGGOOPPHHYYLLLLAACCEEAAEE

AAlllleeggaattoo  AA

Ceratozamia spp� (I)

Chigua spp� (I)

Encephalartos spp� (I)

Microcycas calocoma (I)

AAlllleeggaattoo  BB

Zamiaceae spp� (II)
[Ad eccezione delle specie incluse

nell’allegato “A”] ��

Hedychium philippinense (II) ��

Guaiacum spp� (II) ��

AAlllleeggaattoo  CC NNoommii  ccoommuunnii

Cicadi

Cigua

Palma del pane

Cicas nana

Giglio delle farfalle

Guaiaco

NNoommee  ccoommuunnee

Mimosa
Albizzia

Acero campestre
Acero di fuoco

Acero giapponese
Acero giapponese
Acero giapponese
Acero americano
Acero americano
Acero palmato
Acero palmato
Acero palmato

Acero riccio
Acero riccio

“Crimson King”
Acero riccio globoso

Acero di monte

NNoommee  sscciieennttiiffiiccoo

Acacia dealbata
Acacia julibrissin
Acer campestre

Acer ginnaia
Acer japonicum “Aconitifolium”

Acer japonicum “Aureum”
Acer japonicum “Vitifolium”

Acer negundo
Acer negundo “Argenteovariegatum”

Acer palmatum
Acer palm� “Dissectum Atropurpureum”

Acer palm� “Dissectum Viridis”
Acer platanoides
Acer platanoides
“Crimson King”

Acer platanoides “Globosum”
Acer pseudoplatanus

HHaabbiittuuss

sempreverde
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca

foglia caduca
foglia caduca

AAlltteezzzzaa
mmaassssiimmaa
((iinn  mmeettrrii))

��
��
��
�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��

SSuuppeerrffiicciiee  mmiinniimmaa
ddii  tteerrrreennoo

((iinn  mmeettrrii  qquuaaddrraattii))

��
�
�	
�
�
�
�
�	
�	
�
�
�
�	
�	

�	
��

AAlllleeggaattoo  ““GG””  ��    CCaarraatttteerriissttiicchhee  ddii  aallccuunnee  eesssseennzzee  aarrbboorreeee

NOTA - Tutte le specie figurano nell’appendice II tranne Lipotes vexillifer, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp.,
Physeter catodon (compreso il sinonimo Physeter macrocephalus), Sotalia spp., Sousa spp., Neophocaena phocaenoides, Phocoe-
na sinux, Eschrichtius robustus (compreso il sinonimo Eschrichtius glaucus), Balaenoptera spp. (tranne la popolazione della
Groenlandia occidentale di Balaenoptera acutorostrata), Megaptera novaeangliae, Balaena mysticetus, Eubalaena spp. (preceden-
temente incluse nel genere Balaena) e Caperea marginata che figurano nell’appendice I. Esemplari della specie che figurano nel-
l’appendice II alla convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti della carne a fini commerciali, presi dalle popo-
lazioni della Groenlandia con l’autorizzazione fornita dalla relativa autorità competente, sono considerati come figuranti nell’al-
legato “B”. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di
Tursiops truncatus prelevati dall’ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.



����

NNoommee  ccoommuunnee

Acero di monte
Acero di monte

Acero rosso
Acero saccarino
Acero saccarino

Ippocastano Pavia
Ontano nero

Ontano bianco
Araucaria

Carpino bianco
Carpino bianco

piramidale
Castagno

Albero dei sigari
Catalpa

Cedro dell’Atlante
Cedro dell’Atlante
Cedro dell’Atlante

Cedro deodara
Cedro deodara

Cedro del Libano
Bagolaro

Cefalotasso
giapponese

Carrubo
Albero di Giuda

Ciliegio
Albero della canfora

Arancio dolce
Corniolo gigante
Corniolo gigante

Corpus
Biancospino
Biancospino
Criptomeria
Criptomeria

Cipresso dell’Arizona
Cipresso

di Monterey
Cipresso

di Monterey
Cipresso comune

Kaki
Faggio asplenifoglia

Faggio
Faggio pendente

Faggio rosso 
Faggio tricolore

Fico
Frassino
Frassino

NNoommee  sscciieennttiiffiiccoo

Acer pseudoplatanus “Leopoldii”
Acer pseudoplatanus “Sphaethii”

Acer rubrum
Acer saccharinum “Pyramidale”

Acer saccharinum “Wierli”
Aesculus carnea “Briotli”

Alnus glutinosa
Alnus incana

Araucaria araucana
Carpinus betulus
Carpinus betulus

“Pyramidalis”
Castanea sativa

Catalpa bignonioides
Catalpa bungei

Cedrus atlantica
Cedrus atlantica “Glauca pendula”

Cedrus atlantica “Glauca”
Cedrus deodara

Cedrus deodara “Pendula”
Cedrus Libani
Celtis australis
Cephalotaxus 

drupacea
Ceratonia siliqua

Cercis siliquastrum
Ciliegio

Cinnamonum camphora
Citrus sinensis

Cornus controversa
Cornus controversa “variegata”

Cornus florida
Crataegus laevigata
Crataegus lavallei

Criptomeria japonica “Elegans”
Criptomeria japonica “Globosa nana”

Cupressus arizonica “Conica”
Cupressus macrocarpa

“Goldcrest”
Cupressus macrocarpa

“Lutea”
Cupressus sempervirens “Pyramidalis”

Diospiros kaki
Fagus heterophylla “Asplenifolia”

Fagus sylvatica
Fagus sylvatica “Pendula”

Fagus sylvatica “Purpurea”
Fagus sylvatica “Roseomarginata”

o “Tricolor”
Ficus carica

Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior “Pendula”

HHaabbiittuuss

foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca

conifera
foglia caduca
foglia caduca

foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca

conifera
conifera
conifera
conifera
conifera
conifera

foglia caduca
conifera

foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
sempreverde
sempreverde
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca

conifera
conifera
conifera
conifera

conifera

conifera
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca

foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca

AAlltteezzzzaa
mmaassssiimmaa
((iinn  mmeettrrii))

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
�
��
��
��
���



��
�
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��
��
��
��
��

��
��
��

SSuuppeerrffiicciiee  mmiinniimmaa
ddii  tteerrrreennoo

((iinn  mmeettrrii  qquuaaddrraattii))

��
��
�	
��
��
�	
�	
�	
��
�	
�	

��
�
�
��
��
��
��
��
��
�	
�

�
��
�	
��
�
�
�
�
�
�
�	
�
�	
��

��

��
�

��
��
��
��
��

�
��
��



����

NNoommee  ccoommuunnee

Frassino
Ornio

Ginkgo
Acacia spinosa
Acacia spinosa

Noce
Ginepro

Koelreuteria
Larice
Larice
Lauro

Libocedro
Libocedro variegato

Liquidambar
Albero dei tulipani

Magnolia sempreverde
Magnolia di Soulange

Magnolia stellata
Melo da fiore

Mandorlo
Melo

Metasequoia
Gelso bianco

Gelso bianco pendente
Gelso nero

Olivo
Carpino nero

Parrotia
Paulownia

Pero
Pesco

Abete rosso
Abete rosso

Abete americano
Kosteriana

Pino cembro
Pino dell’Himalaya

Pino di Aleppo
Pino mugo
Pino nano

di montagna
Pino nero

Pino strobo nano
Platano occidentale

Platano orientale
Ciliegio selvatico
Susino di Pissard

Ciliegio cinese da fiore
Ciliegio cinese da fiore

Ciliegio d’inverno
Ciliegio d’inverno
Ciliegio d’inverno

NNoommee  sscciieennttiiffiiccoo

Fraxinus excelsior “Westhof’s Glorie”
Fraxinus ornus
Ginkgo biloba

Gleditsia triacanthos
Greditsia triacanthos “Sunburst”

Juglans regia
Juniperus scopulorum “Skyrocket”

Koelreuteria paniculata
Larix decidua

Laris leptolepsis
Laurus nobilis

Libocedrus decurrens
Librocedrus decurrens “Aureovariegata”

Liquidambar styraciflua
Liriodendron tulipifera
Magnolia grandiflora

Magnolia soulangeana
Magnolia stellata

Malus
Mandorli

Meli da frutto
Metasequoia gliptostroboides

Morus alba
Morus alba “Pendula”

Morus nigra
Olea europaea

Ostrya carpinifolia
Parrotia persica

Paulownia tomentosa
Peri da frutto

Peschi
Picea excelsa “Nidiformis”

Picea excelsa “Pendula”
Picea glauca albertiana “Conica”
Picea pungens glauca “Koster”

Pinus cembra
Pinus excelsa

Pinus halepensis
Pinus mugo

Pinus mugo pumilio

Pinus nigra “Austriaca”
Pinus strobus “Nana”
Platanus occidentalis

Platanus orientalis
Prunus avium “Plena”

Prunus cerasifera “Pissardii”
Prunus serrulata “Amanogawa”

Prunus serrulata “Kanzan”
Prunus subhirtella “Autumnalis rosea”

Prunus subhirtella “Autumnalis”
Prunus subhirtella “Pendula”

HHaabbiittuuss

foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca

conifera
foglia caduca

conifera
conifera

sempreverde
conifera
conifera

foglia caduca
foglia caduca
sempreverde
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca

conifera
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
sempreverde
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca

conifera
conifera
conifera
conifera
conifera
conifera
conifera
conifera
conifera

conifera
conifera

foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
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NNoommee  ccoommuunnee

Douglasia
Pero

Quercia
scarlatta
Quercia
palustre
Farnia
Rovere

Quercia rossa
americana

Robinia
Robinia
Robinia
Robinia
Robinia
Robinia
Robinia

Palmetta nana
Salice bianco

Salicone
Falso pepe

Sequoia gigante
Sequoia
Sofora
Sofora
Sorbo

degli uccellatori
Susino

Cipresso calvo
Tasso

Tasso dorato
Tasso fastigiato

Tasso
Tuia occidentale
Tuia occidentale

nana
Tuia occidentale

nana
Tuia occidentale

nana
Tuia occidentale

nana
Tuia orientale
Tuia orientale
Tuia gigante

Tiglio americano
Tiglio selvatico
Tiglio di Crimea
Tiglio nostrale

Tiglio
tomentoso

Zelkova

NNoommee  sscciieennttiiffiiccoo

Pseudotsuga douglasii
Pyrus da fiore

Quercus coccinea
“Splendens”

Quercus
palustris

Quercus robur
Quercus robur “Fastigiata”

Quercus rubra

Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia “Bessoniana”

Robinia pseudoacacia “Casque rouge”
Robinia pseudoacacia “Frisia”

Robinia pseudoacacia “Umbraculifera”
Robinia pseudoacacia “Monophilla”
Robinia pseudoacacia “Pyramidalis”

Sabal minor
Salix alba “Aurea”

Salix caprea “Pendula”
Schinus molle

Sequoia gigantea
Sequoia sempervirens

Sophora japonica
Sophora japonica “Pendula”

Sorbus aucuparia

Susini
Taxodium disticum

Taxus baccata
Taxus baccata “Fastigiata Aurea”

Taxus baccata “Fastigiata”
Taxus X media “Hicksii”

Thuja occidentalis
Thuja occidentalis

“Danica”
Thuja occidentalis

“Europe Gold”
Thuja occidentalis

“Golden Globe”
Thuja occidentalis

“Rheingold”
Thuja orientalis “Nana Aurea”

Thuja orientalis “Pyramidalis Aurea”
Thuja plicata “Atrovirens”

Tilia americana
Tilia cordata
Tilia euchlora

Tilia platyphyllos
Tilia tomentosa

Zelkova serrata

HHaabbiittuuss
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foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca
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foglia caduca
foglia caduca
foglia caduca

conifera
conifera
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foglia caduca
conifera
conifera
conifera
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conifera
conifera
conifera

conifera

conifera
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conifera

foglia caduca
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foglia caduca

AAlltteezzzzaa
mmaassssiimmaa
((iinn  mmeettrrii))

	�
��
��

��

��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
�

��
��
��

���
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
�

�

�

�

�
��
��
��
��
��
��
��

��

SSuuppeerrffiicciiee  mmiinniimmaa
ddii  tteerrrreennoo

((iinn  mmeettrrii  qquuaaddrraattii))

��
�
��

��

��
��
��

�	
�	
�	
�	
�	
�	
�	
�
��
�
�
��
�	
�	
�	
�	

�
��
�	
�	
�	
�	
�	
�

�

�

�

�
�	
��
��
�	
�	
��
�	

�



����



����

DDeelliibbeerraazziioonnee  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  ccoommuunnaallee
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 102 DEL 17 MARZO 1998

Oggetto: gestione e manutenzione di aree a verde pubblico comunale in forma di collaborazione sponsorizzata - Ap-
provazione schemi di convenzione.

PREMESSO CHE

la gestione della manutenzione ordinaria del verde pubblico attualmente viene effettuata da ditta appaltatrice, con una
spesa annua di lire 111.765.772 oltre IVA;

RITENUTO OPPORTUNO

sperimentare la validità del ricorso a forme differenziate di conduzione della manutenzione ordinaria del verde pub-
blico, in aggiunta alla forma tradizionale di affidamento del servizio di che trattasi mediante gare di appalto, in conside-
razione di valutazioni quali:

● innovativo rapporto tra Istituzione Pubblica, Cittadini ed Organismi Partecipativi, con l’obiettivo di un maggior
coinvolgimento della collettività nello svolgimento di prestazioni che rivestono carattere di pubblico interesse;

● possibilità di poter eseguire opere di arredo urbano mediante realizzazione di ulteriori aree a verde (in particolare
aiuole spartitraffico e piccole aree a verde aventi perlopiù funzioni estetico-ambientali) senza aggravio di spesa per
l’Ente;

VISTE

le bozze di convenzione a tale scopo predisposte dall’Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Ecologia;

RITENUTO OPPORTUNO

provvedere all’approvazione di tali bozze di convenzione;
ad unanimità di voti legalmente espressi ed accertati in forma palese

DELIBERA

1) DI SPERIMENTARE l’affidamento della Gestione e della Manutenzione di aree a verde pubblico con forma di COLLA-
BORAZIONE SPONSORIZZATA;

2) DI APPROVARE gli allegati schemi di convenzione allo scopo predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Eco-
logia, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

3) DI DEMANDARE ai responsabili ex-articolo 6, comma 2, lettera “c” della Legge numero 127/97 i successivi adempimenti
per la stipula delle convenzioni riferite alla sponsorizzazione di che trattasi e del conseguente contratto, nonché al Se-
gretario comunale per il rogito del contratto stesso;

4) DI DARE ATTO che l’affidamento della gestione e della manutenzione di aree pubbliche con la forma della collabora-
zione sponsorizzata non comporta alcuna spesa da parte di questa Amministrazione comunale;

5) DI DARE ATTO che ai sensi dell’articolo 53 della Legge numero 142/90 il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha espresso
il relativo parere di competenza.

Caronno Pertusella, li 17 marzo 1998.

Il Sindaco

LUIGI ARNABOLDI
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SScchheemmaa  ““AA””  ��  PPrriivvaattii
CCOONNVVEENNZZIIOONNEE  PPEERR  LL’’AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  GGEESSTTIIOONNEE

EE  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  DDII  AARREEEE  AA  VVEERRDDEE  PPUUBBBBLLIICCOO  CCOOMMUUNNAALLEE
IINN  FFOORRMMAA  DDII  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE  SSPPOONNSSOORRIIZZZZAATTAA

PREMESSO CHE:
● il Comune di Caronno Pertusella è dotato del “PIANO QUINQUENNALE DEL

VERDE PUBBLICO” (prima revisione) approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale numero 	� del �� ottobre ���� esecutiva;

● tale piano prevede tra l’altro le modalità ed epoca di esecuzione dei lavori di
manutenzione del verde pubblico;

● per la manutenzione e lo sviluppo di parte del verde pubblico l’Amministra�
zione Comunale intende sperimentare la validità del ricorso a forme differenzia�
te di conduzione tra le quali in aggiunta alle tradizionali modalità di piccola ge�
stione in economia con operatori interni ed in appalto ai sensi della vigente nor�
mativa la possibilità di ricorrere alla formula della collaborazione anche con “spon�
sor” privati che si impegnino a provvedere alla cura ed alla manutenzione delle
aree verdi ad essi affidate;

● attraverso il ricorso a tale formula in grado di dar luogo ad un ulteriore ed in�
novativo rapporto tra istituzione pubblica cittadini ed organismi partecipativi
si persegue l’obiettivo di un maggior coinvolgimento della collettività a fronte
dello svolgimento di prestazioni che rivestono carattere di pubblico interesse;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra il Comune di Caronno Pertusella
nella persona del signor _____________________
nato a ________________ il ___________________
residente in _____________________   via ____________________
codice fiscale _____________________
in qualità di ______________________
ed ai sensi dell’articolo 	 della Legge numero �
�/�

preposto per la stipulazione dei contratti

e la società ________________________
rappresentata dal signor _______________________
nato a ________________ il ___________________
residente in _____________________   via ____________________
codice fiscale _____________________
successivamente indicato come “Contraente”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

art� �) Il Comune di CARONNO PERTUSELLA affida per la durata di ANNI DUE
al signor ____________________ che accetta quale rappresentante della società
__________________ la GESTIONE e la MANUTENZIONE delle AREE A VERDE
PUBBLICO site in via _______________ angolo via _________________ (aiuole spar�
titraffico ed aiuola ________________)�

art� �) I lavori di manutenzione dell’area verde assegnata dovranno essere ese�
guiti in conformità al progetto che verrà presentato al competente Ufficio Tec�
nico/Ecologia e da esso approvato�

art� �) Il Contraente si impegna a garantire a propria cura e spesa la disponibi�
lità delle risorse umane e delle dotazioni strumentali necessarie per far fronte agli
adempimenti e prestazioni previste dal progetto di cui all’articolo ��

art� �) Il Comune di Caronno Pertusella si impegna attraverso il suo Ufficio Tec�
nico a mettere a disposizione le Modalità di Esecuzione dei Lavori di cui al “Pia�

no quinquennale del verde pubblico” nonché a svolgere le eventuali attività di
istruzione e direzione tecnica a mezzo dei Consulenti incaricati dal Comune al�
le maestranze messe a disposizione dal Contraente�

art� �) Il Contraente si impegna a far sì che le maestranze messe a disposizione
per lo svolgimento delle operazioni di gestione e di manutenzione delle aree si at�
tengano alle succitate Modalità Tecniche nonché a svolgere le attività nei tempi
previsti o indicati anche in relazione a variazioni dell’andamento meteocli�
matico stagionale da personale comunale preposto alla verifica del corretto
svolgimento delle attività alle funzioni di direzione tecnica istruzione e ve�
rifica dei risultati�

art� 	) Il contraente si impegna altresì alla realizzazione previ accordi con l’UTC
competente di opere relative ad interventi straordinari riparazioni guasti e ne�
cessità di riparazione ad impianti attrezzature arredi fissi giochi recinzioni ecc�
qualora presenti nelle aree affidate in gestione mediante la presente convenzio�
ne e che sono qui di seguito elencate: (di volta in volta verranno elencate)�

art� 
) Il contraente è tenuto a rendere edotto l’Ufficio Tecnico Comunale pre�
posto circa eventuali problemi in ordine allo stato vegetativo di essenze arboree
ed arbustive siepi cespugli e tappeti erbosi compresi nelle aree affidate in ge�
stione e con esso stabilire le strategie di intervento�

art� �) È a carico del Contraente ogni obbligo in ordine all’assicurazione contro
rischi danni ed infortuni derivanti a persone e cose impiegate nell’attività di cui
alla presente convenzione come da Decreti del Ministero dell’Industria Com�
mercio ed Artigianato del �� febbraio ���� � “Gazzetta Ufficiale” numero ��� del
� dicembre ���� intendendosi comunque sia il Comune di Caronno Pertusella ed
il proprio personale addetto liberati da ogni responsabilità in merito giusta la sot�
toscrizione del presente atto da parte del Contraente�

art� �) In caso di riscontrate carenze nello svolgimento degli adempimenti as�
sunti a carico del Contraente il Comune provvederà ad invitarlo all’assolvimen�
to dei compiti di cui alla presente convenzione contestando le inadempienze ri�
scontrate; dopo di che persistendo l’inadempienza e previa ulteriore e definiti�
va diffida in forma scritta al Comune di Caronno Pertusella è riconosciuto il di�
ritto di dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione�

art� ��) Il Contraente dovrà consentire sulle aree assegnate l’effettuazione di
interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune
o di altri Enti interessati a lavori di carattere o di interesse pubblico�

art� ��) L’area a verde assegnata mantiene le funzioni di uso pubblico in base al�
le destinazioni di cui agli strumenti urbanistici vigenti�

art� ��) Il Contraente potrà avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua colla�
borazione per il tramite di uno o più cartelli informativi collocati in loco� Tali
cartelli avranno le caratteristiche le dimensioni ed il numero così come verrà con�
cordato con il Comune� 

L’esposizione dei cartelli ancorché posta in opera a cura ed a spesa del con�
traente non è soggetta all’applicazione dell’Imposta comunale sulla pubblicità
nonché della TOSAP�

art� ��) Tutte le spese le imposte e le tasse dipendenti e conseguenti alla pre�
sente convenzione sono a carico del Contraente�

art� ��) Alla scadenza della presente convenzione la stessa si intende tacita�
mente rinnovata di anno in anno salvo diversa volontà delle parti�

Letto accettato e sottoscritto in Caronno Pertusella in data ______________�

Società ___________________________

Comune di CARONNO PERTUSELLA _______________________
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SScchheemmaa  ““BB ””  ��  DDiittttee
CCOONNVVEENNZZIIOONNEE  PPEERR  LL’’AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  GGEESSTTIIOONNEE

EE  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  DDII  AARREEEE  AA  VVEERRDDEE  PPUUBBBBLLIICCOO  CCOOMMUUNNAALLEE
IINN  FFOORRMMAA  DDII  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE  SSPPOONNSSOORRIIZZZZAATTAA

PREMESSO CHE:
● il Comune di Caronno Pertusella è dotato del “PIANO QUINQUENNALE DEL

VERDE PUBBLICO” (prima revisione) approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale numero 	� del �� ottobre ���� esecutiva;

● tale piano prevede tra l’altro le modalità ed epoca di esecuzione dei lavori di
manutenzione del verde pubblico;

● per la manutenzione e lo sviluppo di parte del verde pubblico l’Amministra�
zione Comunale intende sperimentare la validità del ricorso a forme differenzia�
te di conduzione tra le quali in aggiunta alle tradizionali modalità di piccola ge�
stione in economia con operatori interni ed in appalto ai sensi della vigente nor�
mativa la possibilità di ricorrere alla formula della collaborazione anche con “spon�
sor” privati che si impegnino a provvedere alla cura ed alla manutenzione delle
aree verdi ad essi affidate;

● attraverso il ricorso a tale formula in grado di dar luogo ad un ulteriore in�
novativo rapporto tra Istituzione Pubblica Cittadini ed Organismi partecipativi
si persegue l’obiettivo di un maggior coinvolgimento della collettività a fronte
dello svolgimento di prestazioni che rivestono carattere di pubblico interesse;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra il Comune di Caronno Pertusella
nella persona del signor _____________________
nato a ________________ il ___________________
residente in _____________________   via ____________________
codice fiscale _____________________
in qualità di ______________________
ed ai sensi dell’articolo 	 della Legge numero �
�/�

preposto per la stipulazione dei contratti

e la società ________________________
rappresentata dal signor _______________________
nato a ________________ il ___________________
residente in _____________________   via ____________________
codice fiscale _____________________
successivamente indicato come “Contraente”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

art� �) Il Comune di CARONNO PERTUSELLA affida per la durata di ANNI DUE
al signor ____________________ che accetta quale rappresentante della società
__________________ la GESTIONE e la MANUTENZIONE delle AREE A VERDE
PUBBLICO site in via _______________ angolo via _________________ (aiuole spar�
titraffico ed aiuola ________________)�

art� �) I lavori di manutenzione dell’area verde assegnata dovranno essere ese�
guiti in conformità al progetto che verrà presentato al competente Ufficio Tec�
nico/Ecologia e da esso approvato�

art� �) Il Contraente si impegna a garantire a proprie cura e spesa la disponibi�
lità delle risorse umane e delle dotazioni strumentali necessarie per far fronte
agli adempimenti e prestazioni previste dal progetto di cui all’articolo ��

art� �) il Comune di Caronno Pertusella si impegna attraverso il suo Ufficio Tec�
nico a mettere a disposizione le Modalità di Esecuzione dei Lavori di cui al “Pia�

no quinquennale del verde pubblico” nonché a svolgere le eventuali attività di
istruzione e direzione tecnica a mezzo dei Consulenti incaricati dal Comune al�
le maestranze messe a disposizione dal Contraente�

art� �) Il Contraente si impegna a far sì che le maestranze messe a disposizione
per lo svolgimento delle operazioni di gestione e di manutenzione delle aree si at�
tengano alle succitate Modalità Tecniche nonché a svolgere le attività nei tempi
previsti o indicati anche in relazione a variazioni dell’andamento meteoclimatico
stagionale da personale comunale preposto alla verifica del corretto svolgimento
delle attività alle funzioni di direzione tecnica istruzione e verifica dei risultati�

art� 	) Il Contraente si impegna altresì alla realizzazione previ accordi con l’UTC
competente di opere relative ad interventi straordinari riparazioni guasti e ne�
cessità di riparazione ad impianti attrezzature arredi fissi giochi recinzioni ecc�
qualora presenti nelle aree affidate in gestione mediante la presente convenzio�
ne e che sono qui di seguito elencate: (di volta in volta verranno elencate)�

art� 
) Il Contraente è tenuto a rendere edotto l’Ufficio Tecnico Comunale pre�
posto circa eventuali problemi in ordine allo stato vegetativo di essenze arboree
ed arbustive siepi cespugli e tappeti erbosi compresi nelle aree affidate in ge�
stione e con esso stabilire le strategie di intervento�

art� �) È a carico del Contraente ogni obbligo in ordine all’assicurazione contro
rischi danni ed infortuni derivanti a persone e cose impiegate nell’attività di cui
alla presente convenzione come da Decreti del Ministero dell’Industria Com�
mercio ed Artigianato del �� febbraio ���� � “Gazzetta ufficiale” numero ��� del
� dicembre ���� intendendosi comunque il Comune di Caronno Pertusella ed il
proprio personale addetto liberati da ogni responsabilità in merito giusta la sot�
toscrizione del presente atto da parte del Contraente�

art� �) In caso di riscontrate carenze nello svolgimento degli adempimenti as�
sunti a carico del Contraente il Comune provvederà ad invitarlo all’assolvimen�
to dei compiti di cui alla presente convenzione contestando le inadempienze ri�
scontrate; dopo di che persistendo l’inadempienza e previa ulteriore e definiti�
va diffida in forma scritta al Comune di Caronno Pertusella è riconosciuto il di�
ritto di dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione fermo restando
l’obbligo del contraente a protrarre gli interventi manutentivi per il tempo ne�
cessario affinché il Comune possa provvedere diversamente e quindi senza in�
terruzione del servizio� Il Contraente dovrà provvedere ad eliminare immediata�
mente ogni scritta pubblicitaria� 

art� ��) Il Contraente dovrà consentire sulle aree assegnate l’effettuazione di
interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune
o di altri Enti interessati a lavori di carattere o di interesse pubblico�

art� ��) L’area a verde assegnata mantiene le funzioni di uso pubblico in base al�
le destinazioni di cui agli strumenti urbanistici vigenti�

art� ��) Il Contraente potrà avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua colla�
borazione tramite uno o più cartelli informativi collocati in loco� Tali cartelli avran�
no le caratteristiche le dimensioni ed il numero così come verrà concordato con
il Comune� L’esposizione dei cartelli ancorché posti in opera a cura e spesa del
Contraente nnoonn è soggetta all’applicazione dell’Imposta comunale sulla pubbli�
cità né alla TOSAP�

art� ��) Tutte le spese imposte e tasse dipendenti e conseguenti alla presente
convenzione sono a carico del Contraente�

art� ��) Alla scadenza della presente convenzione la stessa si intende tacita�
mente rinnovata di anno in anno salvo diversa volontà delle parti�

Letto accettato e sottoscritto in Caronno Pertusella in data ______________�

Società ___________________________

Comune di CARONNO PERTUSELLA _______________________




