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CAPITOLO PRIMO
TITOLO I: FINALITÀ E MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO
Articolo 1 – FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Il valore del paesaggio è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Il Comune riconosce l’importanza del verde urbano pubblico e privato come elemento fondamentale del
paesaggio e come uno degli elementi fondamentali nel miglioramento sociale e qualitativo delle condizioni di
vita dei cittadini.
Le presenti disposizioni disciplinano gli interventi da eseguire sia sul patrimonio verde di proprietà pubblica che
su quello di proprietà privata e fissano norme relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa di
aree verdi, alberate e singoli esemplari, indicano criteri da seguire per la progettazione di nuove aree, tutelano
parchi e giardini pubblici, aree destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti, ecc.
Articolo 2 – TIPOLOGIE DI VERDE URBANO
Il presente Regolamento si applica alle tipologie di verde urbano di seguito elencate:
- parchi e giardini pubblici e privati;
- alberate stradali;
- alberi di pregio e monumentali, pubblici e privati;
- banchine alberate, aiuole stradali e spazi verdi e/o alberati a corredo di servizi pubblici e delle
infrastrutture, parcheggi alberati;
- arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea ed arbustiva;
- sponde fluviali;
- aree destinate a parco dal vigente PRG
- aree di recupero ambientale e di nuova naturalizzazione;
- boschi e zone boscate;
- verde di uso collettivo in carico a gestori diversi.
L'Amministrazione Comunale si avvarrà, per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del Regolamento,
dei propri organi tecnici e amministrativi facenti capo agli Uffici del Settore Ecologia.

TITOLO II: PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE
Articolo 3 - Il CITTADINO E LE ASSOCIAZIONI
ll Comune di Bedizzole promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite
Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde.
Articolo 4 - AFFIDAMENTO DELLE AREE VERDI
Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione
delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha la
facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la
manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la
realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del
verde in generale.

TITOLO III: NORME DI ESCLUSIONE E DIVIETI
Articolo 5 - NORME DI ESCLUSIONE
In linea generale sono escluse dalla presente regolamentazione le piantagioni di alberi da frutta, le
coltivazioni specializzate e semispecializzate per l'arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche.
Tali impianti, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della
vegetazione arbustiva e arborea invadente ed essere individuati come tali dal catasto o dal SIARL (Sistema
informativo dell’Agricoltura Regione Lombardia).
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Articolo 6 - DIVIETI
Fatte salve le prescrizioni contenute nei successivi capitoli è vietato utilizzare le aree verdi pubbliche o
private per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso ed è vietato altresì compromettere in qualsiasi
modo la vitalità del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo.

CAPITOLO SECONDO: PRINCIPII, CRITERI, NORME DI CARATTERE GENERALE
TITOLO I: PRINCIPII E CRITERI
Articolo 7 – DEFINIZIONI
Nel presente “Regolamento del Verde“ sono 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 “Regolamento del Verde”.
Articolo 8 - DEFINIZIONE DI VEGETAZIONE PROTETTA
Per “vegetazione protetta” si intendono tutti gli alberi, gli arbusti e le essenze rampicanti in tutte le loro parti
costituenti (radici, fusto, rami e foglie), che per dimensione e/o caratteristiche botaniche rientrano nelle
successive specifiche. È fatto divieto di deturpare, potare in modo non corretto, abbattere o estirpare la
vegetazione protetta sia pubblica che privata. Ogni danneggiamento parziale o totale rilevato da pubblici
ufficiali o dai tecnici dell’Ufficio Ecologia sarà perseguito ai sensi del presente regolamento. Esula
dall’ambito del presente regolamento la vegetazione eventualmente già assoggettata ad altre e più
restrittive norme.
A)Alberi
Gli alberi protetti sono tutti quelli vivi e crescenti in proprietà pubblica e privata con circonferenza del tronco
superiore a 100 centimetri o con diametro superiore a 32 centimetri misurati a 100 centimetri di altezza da
terra.
B)Arbusti
Arbusti protetti sono tutti quelli vivi crescenti in proprietà pubblica e privata che raggiungono 5 metri di
altezza dal suolo. Le siepi protette sono tutte quelle vive che con almeno 250 centimetri di altezza dal suolo
si estendono per una lunghezza superiore a 50 metri lineari.
C) 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 notevole dimensione (maggiore di 20 metri
quadrati) o di particolare valenza estetica o funzionale.

TITOLO II: NORME DI CARATTERE GENERALE
Articolo 9 - DISTANZE DELLE PIANTE DAI CONFINI
Per l’impianto di nuove essenze e per la gestione dei vegetali 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’Amministrazione e gli Uffici comunali preposti non prendono alcuna parte nelle
dispute tra confinanti, se non in caso di pericolo od ostacolo alle attività pubbliche.
Articolo 10 - AREE DI RISPETTO PER SCAVI, DEPOSITI E PASSAGGI
In caso di scavo, di costruzione, di passaggio con mezzi pesanti e di deposito anche momentaneo di
materiali o attrezzature, sul terreno in cui sono radicati vegetali protetti, deve essere rispettata una distanza
minima al fine di preservare 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:
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Tabella orientativa per la definizione dell’area di rispetto
Diametro del fusto
a 100 centimetri da terra

Distanza minima
di rispetto

< 20 centimetri
20-40 centimetri
40-60 centimetri
60-80 centimetri
80-100 centimetri
100-120 centimetri
120-140 centimetri
> 140 centimetri

1,5 metri
2,5 metri
3,5 metri
4,5 metri
5,0 metri
5,5 metri
6,0 metri
6,5 metri

Superficie indicativa
di rispetto
7 metri quadrati
20 metri quadrati
38 metri quadrati
64 metri quadrati
78 metri quadrati
95 metri quadrati
113 metri quadrati
133 metri quadrati

In ogni caso è vietato depositare materiale di ogni tipo su area pubblica attrezzata a verde.
Le principali disposizioni per la protezione degli alberi nei cantieri sono riportate nell’allegato G.

TITOLO III: INTERVENTI SUL VERDE
Articolo 11 - 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.
Qualora il numero degli esemplari da abbattere sia maggiore di 10 e/o il diametro dell’albero sia maggiore di
50 centimetri, la domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica redatta da professionista
regolarmente abilitato, in cui vengano indicati il numero dei soggetti vegetali 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 delle piante e del luogo di intervento, i motivi per cui
si richiede l’abbattimento, la disponibilità 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
obbligatoriamente le generalità dell’esecutore dell’abbattimento, che comprovi l’idoneità all’esecuzione
dell’operazione in condizioni di legalità e sicurezza, per le cose e le persone.
I motivi della richiesta di abbattimento, indicati nel modulo possono essere:
− pianta morta o gravemente deperente per malattie o attacchi 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 disposizione.
Non sono escluse altre motivazioni che verranno ugualmente prese in esame.
In caso di abbattimento per costruzione di edifici, strade, recinzioni ed altri interventi soggetti a richiesta di
concessione edilizia, ovvero di presentazione di DIA (denuncia inizio attività), la domanda di abbattimento di
alberi e vegetali protetti può essere allegata o eventualmente contenuta nel “Progetto del verde privato
urbano” qualora questo sia necessario come successivamente specificato. Qualora i vegetali protetti di cui
si richiede l’abbattimento siano radicati in zone vincolate ai sensi del Decreto legislativo n. 490/99 e s.m.i., è
necessario unire alla domanda di cui all’allegato “B”, quanto previsto dal decreto richiamato a firma di un
tecnico abilitato. Ricevuta la domanda di abbattimento conforme all’allegato “B”, verrà predisposto
dall’Ufficio Ecologia il sopralluogo di valutazione; verrà quindi espresso parere, che verrà rilasciato entro 30
giorni dal ricevimento della domanda.
Articolo 12 - POTATURE DI VEGETALI PROTETTI
Per la potatura di alberi e arbusti protetti per un numero maggiore di 5 esemplari e/o di altezza maggiore di
15 metri, è necessaria la segnalazione dell’inizio dei lavori che dovranno essere svolti nell’ottica della
preservazione dei vegetali, secondo adeguati criteri agronomico-forestali e secondo le prescrizioni di
sicurezza. La segnalazione di potatura avverrà compilando il modulo predisposto (allegato “D”) da spedire
all’Ufficio Ecologia.
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Le potature drastiche ed i tagli di grosse dimensioni, se non motivate da relazione tecnica, verranno
perseguite quali danni biologici alla vegetazione protetta.
Nel glossario (allegato “A”) sono riportati i principali caratteri della potatura.
Articolo 13 - NUOVI IMPIANTI
Nelle proprietà pubbliche e private è possibile impiantare essenze arboree, arbustive, rampicanti ed
erbacee. Nell’allegato “C” si riportano alcune essenze vegetali il cui impianto è sconsigliato.
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 impiantato deve essere garantita alla base una superficie minima di terreno permeabile
all’acqua e all’aria, dimensionata all’altezza che la pianta assumerà a maturità. In generale e a titolo
puramente indicativo si riporta la tabella seguente:

Tabella orientativa per la definizione della superficie minima di terreno permeabile
Classe di altezza delle piante a
maturità
3–8
8 -15
15 – 25
oltre 25

Superficie minima permeabile

metri
metri
metri
metri

4 metri quadrati
9 metri quadrati
16 metri quadrati
25 metri quadrati

Articolo 14 - 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 persone e degli automezzi, e non costituire pericolo alcuno.
La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l’aggetto
dei rami sia a quota superiore a mt 4.00 rispetto al medesimo o mt 2,50 se prospiciente a marciapiedi o a
percorsi ciclo-pedonali. E’ fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via
pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o
compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della
carreggiata. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, e sui marciapiedi, alberi, arbusti,
ramaglie o foglie, afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l’obbligo di rimuoverli il più presto
possibile. Nel caso di grandi alberi che si sporgono naturalmente, ed in modo consistente, sulla superficie
pubblica, questi devono essere messi in sicurezza a carico del proprietario, tramite preventivi interventi di
monitoraggio della stabilità e sicurezza, potatura e/o legature o altri interventi che riducano la probabilità di
danni alle cose e alle persone.
Articolo 15 -“PROGETTO DEL VERDE PRIVATO URBANO” – modificato con delibera di C.C. n. 7 del
25.02.2020

I progetti di costruzione o ristrutturazione edile di tipo civile, e tutti i progetti di costruzione o ristrutturazione
(in caso di modifiche della superficie e volumetria) devono essere corredati di “progetto del verde privato
urbano” (PVPU) redatto da professionisti regolarmente abilitati qualora la superficie totale delle aree adibite
a verde superi le seguenti superfici:
500 metri quadrati in aree classificate “A” ed edifici sottoposti a vincolo monumentale
1500 metri quadrati nelle altre aree.
Il “Progetto del verde privato urbano” deve essere così composto:
A) Corografia dell’area di intervento.
B) Planimetria generale dello stato di fatto relativa all’attuale situazione del verde, riportante l’allocazione di
eventuali vegetali protetti e l’identificazione dei punti da cui sono state scattate le fotografie di cui al
seguente punto I). I vegetali esistenti saranno disegnati in colore verde. Per gli alberi ad alto fusto di
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circonferenza maggiore di 60 cm dovrà essere indicata la circonferenza del fusto (a 1,30 ml. da terra) e
l’altezza (stimata).
C) Planimetria dell’impatto edificatorio sulla vegetazione esistente, nella stessa scala della planimetria dello
stato di fatto, con identificazione degli eventuali vegetali protetti da abbattere ed estirpare (disegnati in
colore rosso. Per gli alberi deve essere indicata la circonferenza del fusto misurato a 1,30 ml. da terra e
l’altezza stimata).
D) Planimetria della sistemazione del verde proposta dopo la costruzione edile riportante la allocazione
delle essenze rimaste (in verde) e dei nuovi impianti (disegnati in blu) e degli arredi.
E) Planimetria riportante le dimensioni previste al raggiungimento della maturità delle piante.
F) Planimetria degli impianti tecnici presenti e proposti in progetto che interessano l’area di sistemazione
verde (impianti elettrici, impianti idrici, fognature, gas, telefoni e citofoni, impianto di irrigazione).
G) Eventuali sezioni per sistemazioni del verde che comportino significativo cambiamento dei profili delle
superfici (maggiore di 80 centimetri di riporto od asporto di materiale), o che comportino la sistemazione
pensile della vegetazione.
H) Relazione di progetto delle aree a verde indicante:
I - descrizione del patrimonio verde esistente nell’area oggetto di progetto edile e motivazioni di
eventuali richieste di abbattimento;
II - motivazioni della sistemazione del verde proposta 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;
V - caratteristiche tecniche e prescrizioni di fornitura e posa degli arredi del verde;
VI - cronologia dell’esecuzione dei lavori di sistemazione del verde;
VII - indicazione delle operazioni di manutenzione dell’intera area sistemata a verde per i 3 anni
successivi all’impianto.
I) Computo metrico estimativo delle opere a verde previste, con indicazione delle dimensioni delle specie
vegetali dell’impianto. Ovvero:
- per gli alberi ad alto fusto: circonferenza (a 1,30 ml. da terra) ed altezza
- per gli arbusti in zolla: altezza
- per arbusti e cespugli in vaso: diametro del vaso.
K) Allegati fotografici descrittivi dell’area oggetto di intervento.
La scala delle rappresentazioni grafiche è a discrezione del progettista, ma dovrà consentire un’agevole
intelligibilità dello stato di fatto e dello stato di progetto. Il “Progetto del verde privato urbano” deve essere
allegato alla pratica edilizia in triplice copia ed eventualmente su supporto informatico nei formati in
dotazione agli uffici comunali preposti. L’ufficio ecologia valuterà il PVPU ed esprimerà il parere in merito,
richiedendo eventuali integrazioni e/o prescrivendo eventuali specifiche, nell’ottica di un’armonizzazione
biopaesaggistica urbana e con l’intento di ridurre le problematiche fitosanitarie e igienico-funzionali.
Il “Progetto del verde privato urbano” deve essere redatto anche in mancanza di richiesta di permesso di
costruire, DIA, od altre autorizzazioni di natura edilizia qualora si intende procedere alla realizzazione di
nuove aree a verde di superfici superiori a quanto indicato nella prima parte del presente articolo.
[…]
Articolo 16 – REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
In tutte le aree per le quali è richiesto il “Progetto del verde privato urbano” (PVPU) l’impianto di irrigazione
deve sempre essere previsto, salvo indicazione contraria da parte dell’ Ufficio Ecologia. In particolare,
occorre prevedere la realizzazione di un impianto di irrigazione su tutte le aree verdi realizzate al di sopra di
una soletta (parcheggi pertinenziali, sottopassaggi stradali o ferroviari ecc.)
Occorrerà porre la massima attenzione a realizzare un impianto con caratteristiche di massima uniformità di
precipitazione in modo da non vanificarne le prestazioni e in modo da ottenere un risparmio nei consumi
idrici. L'impianto dovrà essere progettato in modo da consentire il bagnamento delle sole aree a verde
evitando la fuoriuscita di acqua nelle zone di transito, sia esso pedonale che viabile.
Ogni impianto di irrigazione, realizzato nell'ambito di progetti P.E.C. (Piani di Edilizia Convenzionata),
P.R.U. (Piani di Recupero Urbano), ecc., dovrà essere dotato di allacciamenti idrici, elettrici esclusivamente
dedicati ad esso ed intestati a carico del Comune e dovrà privilegiare la realizzazione di bacini per
l'approvvigionamento tramite captazione da cisterna di raccolta di acque piovane.
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Per l’installazione di fontanelle, occorrerà predisporre un punto di fornitura idrico svincolato da quello
dell'impianto di irrigazione.
Per la presa in carico di un impianto, dovranno obbligatoriamente essere forniti:
- disegno esecutivo dell'impianto realizzato, recante l'identificativo numerico ed il calcolo delle portate
unitarie dei settori;
- un progetto, le certificazioni e le misure riguardanti l'impianto elettrico e l'impianto di terra secondo quanto
previsto dalla Legge n. 46 del 1990 ed eventuali s.m.i.;
Ogni impianto dovrà rispettare le indicazioni contenute nella normativa di riferimento UNI EN 12484 nei
capitoli 1-2-3-4.

TITOLO IV:VALUTAZIONE DEI DANNI ALLA VEGETAZIONE PROTETTA
Articolo 17 - VALUTAZIONE DEI DANNI ALLA VEGETAZIONE PROTETTA
Criteri di stima del danno biologico ed ornamentale arrecato al verde pubblico
Nel caso in cui venga arrecato un danno totale o parziale ad un albero, sia dal punto di vista biologico che
dal punto di vista ornamentale, durante l’esecuzione di lavori o per qualsivoglia altro motivo o causa,
l’Amministrazione comunale si riserva il diritto di richiedere un giusto indennizzo per il danno arrecato.
L’indennizzo sarà determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.
Il procedimento adottato è di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, al valore estetico,
all’ubicazione urbana, alle dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle
sottostanti.
L’indennizzo è determinato a partire da un prezzo base desunto dal Prezziario Nazionale pubblicato
dall’Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del Verde) o dal Prezziario Verde dell’Assoc. Florovivaisti
bresciani, in vigore nell’anno in cui si è prodotto il danno; tale prezzo verrà moltiplicato per opportuni
coefficienti al fine di adattarlo al valore del singolo vegetale.
a. Prezzo base
Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita di una pianta di
circonferenza 10-12 cm, misurata ad 1 metro dal colletto, per le latifoglie o 15-18 cm per le conifere (altezza
delle conifere 2,50-3,00 )
b. coefficiente del valore estetico e dello stato fitosanitario
Ha la funzione di adattare il valore stimato alle reali condizioni fitosanitarie e alle caratteristiche estetiche ed
ecologiche della pianta oggetto di stima.
Coefficiente
0,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CARATTERISTICHE
pianta di scarsissimo valore, deperita, chioma pesantemente sformata
pianta poco vigorosa, colpita da parassiti o malattie, presenza di cavità
pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo
pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo, in filare
pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo o malformata, solitaria
pianta sana, di media vigoria, in gruppo superiore a 5 esemplari
pianta sana, di media vigoria, in filare o in gruppo da 2 a 5 esemplari
pianta sana, di media vigoria, solitaria o esemplare
pianta sana, vigorosa, in gruppo superiore a 5 esemplari
pianta sana, vigorosa, in filare o in gruppo da 2 a 5 esemplari
pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare

Nota: le piante “in gruppo” possono indifferentemente appartenere alla stessa specie o a specie diverse.
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c. coefficiente di localizzazione
Il valore di una pianta è maggiore laddove lo spazio circostante è urbanizzato, tale valore decresce laddove
diminuisce il livello di urbanizzazione.
Coefficiente
8
6
4
2

POSIZIONE
centro urbano
zone urbanizzate periferiche - frazioni
parchi periferici
zone rurali - aree boscate naturali

d. coefficiente di dimensione
Il valori di mercato di una pianta è correlato alle sue dimensioni ovvero alla sua età. Un parametro che tiene
conto di questi aspetti è la sua circonferenza che esprime l’incremento in diametro del vegetale.
Circonf.
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105

coefficiente
1
1,25
1,5
1,75
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
7
7,5
9
9,5

circonf.
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185

coefficiente circonf.
10
190
10,5
195
11
200
11,5
210
13
220
13,5
230
14
240
14,5
250
15
260
15,5
270
16
280
16,5
290
17
300
17,5
310
18
320
18,5
330

coefficiente circonf.
19
340
19,5
350
20
360
20,5
370
21
380
21,5
390
22
400
22,5
410
23
420
23,5
430
24
440
24,5
450
25
460
25,5
470
26
480
26,5
490

coefficiente
27
27,5
28
28,5
29
29,5
30
30,5
31
31,5
32
32,5
33
33,5
34
34,5

Per circonferenze inferiori ai 30 cm. si considera l’elenco prezzi dell’Assoverde o dell’Associazione vivaisti
bresciani.
Per circonferenze superiori a quelle indicate in tabella, si considererà un incremento del coefficiente di 1
punto ogni 20 cm. di incremento della circonferenza a partire dall’ultima misura presente nella tabella di cui
sopra.
e. percentuale di deprezzamento
Tiene in considerazione la riduzione di valore della pianta riferita ai danni presenti e riscontrati, oppure
serve a valutare i danni causati da erronee operazioni.
deprezzamento
10%
30%
50%
70%

CAUSA
Piante con danni o ferite di modesta entità
Piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità
(messa in sicurezza)
Piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni
piante con ferite e cavità e presenza di capitozzature

Il valore della pianta abbattuta si ottiene moltiplicando il prezzo base per i coefficienti; al valore così ottenuto
si sottrae il deprezzamento:
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valore ornamentale della pianta (v.o.p) = valore della pianta (v.p.) - deprezzamento (dep.)
dove:
v.p. = prezzo base (a) x coeff. di localizzazione (b) x coeff. estetico e fitosanit. (c) x coeff. di dimensione (d);
dep. = valore della pianta (v.p.) x percentuale di deprezzamento (e)
Il danno biologico è pari al valore ornamentale integrale se l’albero è morto o totalmente compromesso nelle
sue fisiologia e funzionalità.
Danni all’apparato aereo
Qualora a causa di interventi di potatura, a causa di urti meccanici o per qualsiasi altra causa, venga
danneggiato l’apparato aereo, tale danno si valuterà in percentuale sul valore complessivo dell’albero prima
che questi subisse il danno.
La percentuale da applicarsi si ricava dalla tab. e: “Percentuale di deprezzamento”.
Danni agli apparati radicali
Il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto
in quanto ne provoca un deperimento generale. Qualora vengano eseguiti scavi in prossimità delle radici
degli alberi e tali scavi asportino o danneggino le dette radici il danno biologico, espresso percentualmente
sul valore ornamentale della pianta (v.o.p.), viene così stimato:
danno = v.o.p. x α/100
L’incidenza percentuale del danno sull’apparato radicale (α) è espressa dal settore angolare danneggiato
diviso 3,6.
I danni vengono considerati per scavi effettuati a m. 3 dal colletto per gli alberi di altezza fino a m. 20 e per
scavi effettuati a m.4 del colletto per alberi di altezza superiore a m. 20.
Per il completamento del calcolo dell’indennizzo per il danno biologico subito, si aggiungono le eventuali
spese (S) sostenute 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 secondo i prezziari e tariffari vigenti sul territorio
comunale al momento dell’identificazione del procedimento idoneo.
INDENNIZZO = v.o.p + S
Dopo l’istruttoria di calcolo del danno arrecato, segue l’elevazione della sanzione.

TITOLO V:PROCEDURE AUTORIZZATIVE
Articolo 18 - PROCEDURE INTERNE
A) APPROVAZIONE PIANI ATTUATIVI CHE PREVEDONO LA CESSIONE DI AREA PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE A VERDE (VERDE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E VERDE DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA).
A seguito di presentazione del Piano Attuativo (Piano Lottizzazione o di altro tipo), ove viene prevista la
realizzazione di opere di Verde Pubblico, sia per urbanizzazione primaria sia per urbanizzazione secondaria,
devono essere trasmessi, per il parere di competenza dell’Ufficio Ecologia:
− Tavola inquadramento dell’intervento;
− Tavola con indicazione opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria del Verde, con la specifica degli
interventi (aiuole marciapiedi, alberi marciapiedi, ecc.), le specie delle essenze da mettere a dimora, loro
caratteristiche (diametro, circonferenza, altezza, ecc.);
− Computo metrico estimativo con specifica analitica delle quantità, dei costi unitari, dei costi totali;
− Copia di schema di convenzione, con indicata:
 la specifica delle quantità di aree cedute e da urbanizzare a verde pubblico (sia primario sia secondario)
e relativi costi per tali opere di urbanizzazione del verde;
 la specifica delle scelte operate nei patti convenzionali in ordine ai lavori di manutenzione ordinaria del
verde a carico dei lottizzanti ad ultimazione delle opere, con relativi costi gestionali (che saranno
sottoposti agli aggiornamenti ISTAT) e con l’indicazione dell’impegno alla sottoscrizione di successiva
convenzione per l’affidamento in gestione della manutenzione delle opere urbanizzate, dopo il relativo
collaudo.
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La Gestione di che trattasi verrà affidata solo per la manutenzione ordinaria, in quanto gli interventi di
manutenzione straordinaria del verde saranno a carico del Comune.
Il parere verrà espresso formalmente e trasmesso agli Uffici competenti.
B) APPROVAZIONE DI PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E
SECONDARIA
Nei tempi e modi previsti dalla convenzione stipulata, dopo l’approvazione del Piano Attuativo di cui alla
lettera A), il progetto esecutivo che verrà presentato agli Uffici competenti, dovrà essere trasmesso in copia
anche all’Ufficio Ecologia per il parere di competenza.
Allegati a tale progetto, dovranno essere consegnati i documenti necessari per le verifiche di competenza
da parte dell’Ufficio, e precisamente la documentazione già sopra elencata alla lettera A. Al collaudo delle
opere di urbanizzazione realizzate da privati in attuazione di piani attuativi, verrà allegata nota tecnica in
ordine allo stato vegetazionale dell’intervento realizzato.
C) RICHIESTA DI PERMESSI A COSTRUIRE – PRESENTAZIONE DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
Per ogni intervento edilizio, prospiciente una via pubblica o su area pubblica, ove sono realizzate opere di
verde pubblico, quali alberature stradali, o verde attrezzato, dovranno essere graficamente indicate le
presenze degli alberi/essenze e quanto altro di verde pubblico facente parte del patrimonio pubblico
comunale. Dovranno altresì essere indicati gli accessi carrai e pedonali degli immobili da realizzare, i servizi
tecnologici esistenti e da realizzare, con indicazione delle misure delle distanze, quote di profondità (per i
servizi).
Gli interventi previsti non dovranno interferire con il patrimonio del verde pubblico esistente. Dovranno
essere studiate soluzioni che consentano il mantenimento del verde esistente: ovvero gli interventi previsti
non devono compromettere lo stato vegetativo del verde esistente.
Copia di tavola con le indicazioni succitate dovrà essere presentata in allegato alla pratica edilizia e
trasmessa all’Ufficio Ecologia per il parere di competenza. Il parere espresso verrà trasmesso agli uffici
competenti nonché agli enti gestori dei servizi comunali (rete idrica, fognatura, metano).
Deve inoltre essere prodotto, dove ne ricorre il caso, il Progetto del verde privato urbano, come descritto nel
precedente articolo 15.
D) RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE DI SOCIETA’ EROGATRICI DI SERVIZI PUBBLICI
(DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, ECC.).
Le società erogatrici 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
autorizzazione all’effettuazione dello scavo dovranno consegnare copia di planimetria con indicata l’esatta
ubicazione debitamente quotata dell’intervento, con indicate le essenze a verde presenti, e devono essere
consegnate le modalità operative per l’esecuzione dei lavori di competenza, fermo restando che le
operazioni di scavo, reinterro, ecc. in prossimità dell’apparato radicale delle essenze a dimora dovranno
essere effettuate con modalità e sistemi che non compromettano la stabilità e l’aspetto vegetativo delle
essenze stesse. L’autorizzazione sarà rilasciata solo dopo espressione di parere dell’Ufficio Ecologia, con le
eventuali prescrizioni tecniche.
Ad ultimazione dei lavori dovrà essere data comunicazione 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 pubblico, oggetto dell’intervento, dovesse subire
danneggiamenti irreparabili causati dall’esecuzione delle opere di che trattasi.
E) APPROVAZIONE DI PROGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE CON PREVISIONE DI VERDE
PUBBLICO
Per le opere pubbliche comprendenti aree destinate a verde, l’Ufficio Lavori Pubblici dovrà coordinarsi con
l’Ufficio 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 di competenza
del predetto ufficio.
Le aree saranno altresì prese in consegna solo a lavori conclusi ed a seguito di collaudo.
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F) INSEGNE PUBBLICITARIE IN AREE ATTREZZATE A VERDE PUBBLICO
Il presente comma disciplina l’installazione, la sostituzione e la modifica di impianti pubblicitari ad
integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.
La richiesta di autorizzazione alla posa di cartelli pubblicitari e/o insegne pubblicitarie in aree attrezzate a
verde pubblico (ad es: aiuole spartitraffico, banchine stradali attrezzate a verde,ecc.) deve essere
trasmessa all’Ufficio Ecologia con la seguente documentazione:
− tavola inquadramento dell’intervento;
− tavola con indicazione dell’esatta posizione ove si intende posare l’impianto pubblicitario con le specifiche
caratteristiche dello stesso: numero pali da posare, diametro ed altezza degli stessi, descrizione delle
operazioni per la posa e relativo computo metrico nonché dimensioni 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 posa di insegne se previste:
− in aree con sottostanti impianti di irrigazione;
− in aree ove sono a dimora essenze stagionali (fiori);
− in prossimità di particolari essenze, che potrebbero essere pregiudicate nel loro stato fitosanitario e
igienico funzionale.
In caso di riscontrati danni al verde causato dalla posa di cartelli/insegne pubblicitarie verrà richiesto un
indennizzo, secondo il disposto del precedente art. 17.
Articolo 19 - COLLAUDO E ASSUNZIONE IN CARICO
Le realizzazioni a verde facenti parte del progetto autorizzato s'intendono sempre eseguite a regola d'arte
da imprese aventi comprovata esperienza nel campo del verde pubblico.
Varianti. Fatti salvi i cambiamenti rientranti nella discrezionalità riconosciuta dalla normativa vigente al
direttore lavori, qualunque variazione progettuale rispetto a quanto autorizzato deve essere sottoposta
all'approvazione preventiva da parte dell’ufficio tecnico competente.
Comunicazione di fine lavori. Deve essere trasmessa dal Richiedente entro i 30 giorni successivi alla fine
lavori. L’ufficio Ecologia stabilisce un sopralluogo congiunto per la presa in carico delle aree.
Difformità esecutiva. Qualora nel corso del predetto sopralluogo i tecnici e/o funzionari dell’ufficio Ecologia
accertino e documentino delle difformità non sanabili rispetto al progetto autorizzato, oppure riscontrino e
documentino una carenza non fisiologica nella manutenzione agronomica degli interventi realizzati, il
Richiedente dovrà procedere tempestivamente, con ogni onere e responsabilità a proprio carico, alle
demolizioni, alle modifiche ed alla realizzazione degli interventi necessari per conseguire la piena
rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate.
In tali circostanze, ogni onere manutentivo permane a carico del Richiedente.
Collaudo. Dovrà essere effettuato da una figura professionale competente, che dovrà essere nominata dal
Richiedente. Per quanto concerne le aree verdi rientranti nei Piani di Edilizia Convenzionata, o similari, il
collaudo dovrà essere effettuato da una figura professionale competente incaricata dall'Amministrazione.
Presa in carico dell’opera. In caso di accertata rispondenza tra opere autorizzate ed eseguite e riscontrato
nel contempo l'attecchimento del materiale vivaistico previsto dal progetto, il sopralluogo termina con la
sottoscrizione congiunta di un documento con il quale l’ufficio Ecologia dichiara di prendere in carico da quel
momento le opere realizzate ed il materiale vegetale messo a dimora.
Svincolo della polizza fidejussoria. Successivamente alla presa in carico e comunque entro 30 giorni da
tale momento, provvede ad autorizzare lo svincolo della eventuale polizza fidejussoria stipulata dalla ditta
assegnatrice dell'appalto in quanto assicurazione formale dell'impianto.
Nel caso in cui il Richiedente abbia trascurato in modo grave, l'adempimento delle condizioni tecniche
riportate nell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere la sospensione dei lavori, con
diritto al risarcimento danni, procedendo all'incameramento della cauzione. Tale situazione dovrà essere
contemplata nell'atto di collaudo.
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CAPITOLO TERZO: NORME PER LA DIFESA FITOSANITARIA
Articolo 20 - CRITERIO DELLA PREVENZIONE
Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e
in specie all'articolo 500 del Codice Penale (Diffusione delle malattie delle piante o degli animali), la
diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e
creare danni al verde pubblico e/o privato.
Dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress
per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
a) la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
b) l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
c) la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
d) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
e) l’osservanza delle superfici di rispetto, e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
Articolo 21 - SALVAGUARDIA FITOSANITARIA
Per tutti i nuovi impianti arborei arbustivi ed erbacei, è indispensabile produrre, all'atto della fornitura del
materiale, la dichiarazione certificativa dell'assenza da malattie/patologie per specie (cancro colorato:
Platanus, ecc); se necessario, sarà cura del fornitore produrre copia del passaporto fitosanitario.
Nel caso la morte dei soggetti arborei sopraggiunga entro un anno solare dalla data dell'impianto e,
dall'analisi fitosanitaria effettuata risulti che ciò è dovuto non ad incuria bensì a patologia, la stazione
appaltante si riserva di rivalersi sulla polizza fidejussoria.
In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di
proprietà pubblica o privata, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria,
l'Amministrazione Comunale potrà imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, compreso
l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.
I proprietari, o i gestori di aree verdi, sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera di
personale qualificato, periodici controlli delle condizioni di salute e della stabilità meccanica delle piante che
si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche
necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di
pericolo verso se stessi o terzi.
I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a
criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e
sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta
integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia. Le
concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da
non produrre inquinamento diretto o indiretto del suolo e delle acque.
Articolo 22 - MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA
Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
con appositi Decreti.
Le lotte antiparassitarie obbligatorie per le piante ornamentali, attualmente riguardano le seguenti patologie
ed infestazioni:
- Cancro colorato del platano (agente patogeno: Ceratocystis fimbriata);
- Colpo di fuoco batterico (agente patogeno: Erwinia amylovora);
- Phytoptora ramorum
- Vaiolatura delle drupacee – Sharka (agente patogeno: Plum pox virus)
- Processionaria del pino (parassita: Thaumetopoea pityocampa).
- Tarlo asiatico (parassita: Anoplophora chinensis)
- Cocciniglia del pino marittimo (parassita: Matsococcus spp.)
Tali lotte si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio
Fitosanitario Regionale.
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Articolo 23 - INTERVENTI CONTRO GLI INSETTI PERICOLOSI E FASTIDIOSI
Un numero molto limitato di insetti, oltre ad attaccare in modo più o meno grave le piante ornamentali, è
anche in grado di arrecare direttamente danni alle persone, in genere mediante punture o presenza di peli
urticanti.
Per le specie più pericolose (quali, ad esempio: processionaria del pino, limantria, euprottide, vespe e
calabroni), una volta accertata la presenza, sarà necessario provvedere in tempi brevi all'asportazione e alla
distruzione dei nidi, che dovrà essere effettuata da personale specializzato.
Contro la diffusione della zanzara tigre è importante che siano evitati tutti i ristagni d’acqua in giardini,
terrazze e balconi, come reso noto dalle informative a riguardo.
Occorre inoltre far riferimento alle indicazioni delle ASL.
Articolo 24 - IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI
Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, si consiglia di utilizzare
prodotti organici naturali; quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente
usati fitofarmaci di minore impatto ambientale, nel rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in
materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.
In caso di utilizzo di fitofarmaci si dovranno adottare principi attivi che rispondano ai seguenti criteri:
- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali;
- scarso impatto ambientale (in particolare, deve essere valutata la selettività nei confronti delle popolazioni
di insetti utili;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
- rispetto delle normative vigenti in materia: D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255; D.M. 6 marzo 1978; D.M. 31
agosto 1979; D.M. 20 luglio 1980; D.P.R. n. 223/1988; D.lgt. 194/1995; D.P.R. n. 290/2001 ed eventuali
modifiche e successive integrazioni di ognuno di questi decreti.
Le dosi d’impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la
dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).
Vanno delimitate, con mezzi ben evidenti, le zone d’intervento, per prevenire l'accesso ai non addetti ai
lavori ed effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.
Gli Enti, gli uffici e/o i privati che decidono di effettuare trattamenti di questo tipo devono informare
preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o
biologici.
Per il controllo di alcuni parassiti (come la Cameraria ohridella e la Corythucha ciliata) in ambiente urbano si
suggerisce l'utilizzo dell'endoterapia.
Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno
essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti
chimici e delle pratiche agronomiche che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso,
dovranno essere vietate.
Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite, qualunque trasgressione sarà
debitamente sanzionata.
Esclusi gli interventi endoterapici è vietato, salvo specifica autorizzazione, l'utilizzo di fitofarmaci delle classi
di rischio T+, T e Xn (ex I e II classe tossicologica) all'interno del perimetro urbano. È vietato, in linea
generale, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura, onde favorire l'attività degli insetti
pronubi.

CAPITOLO QUARTO: FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI
Articolo 25 - ACCESSO AI PARCHI E GIARDINI
Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, è dato libero accesso al pubblico
nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni. Tali spazi sono
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riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero
o ad attività sociali e/o ricreative.
I parchi e i giardini recintati, pubblici o d’uso pubblico, sono aperti al pubblico negli orari stabiliti, ed indicati
nei cartelli esposti agli ingressi a cura dell'Amministrazione Comunale.
Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili nelle modalità previste.
Il verde pubblico gestito da Enti od Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale
è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto
nella convenzione.
Articolo 26 - DIVIETI COMPORTAMENTALI E DI UTILIZZO IMPROPRIO DEGLI SPAZI VERDI
Fatti salvi gli obblighi e i divieti stabiliti da altre norme e dalle disposizioni contenute negli articoli 31, 32, 94,
95 e 96 del Regolamento di Polizia Urbana vigente, è altresì vietato:
A) Divieti comportamentali
a) effettuare operazioni di scavo non autorizzate;
b) impermeabilizzare il suolo;
c) il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e
raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;
d) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo
minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
e) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale
non estensibile;
f) danneggiare e imbrattare la segnaletica;
g) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di
chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
h) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
i) sostare sotto alberi isolati, o gruppi di piante, in caso di bufere di vento, temporali e nevicate, a causa
della possibilità di caduta di rami o di fulmini.
B) Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi
a) affiggere, sui tronchi degli alberi e sugli arbusti, materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.)
ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
b) appendere, agli alberi ed agli arbusti, strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici
mediante l'uso di supporti metallici;
c) mettere a dimora piante senza l'assenso dell’Ufficio Ecologia;
d) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o
persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
e) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli
presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
f) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini;
g) permettere il pascolo non autorizzato di animali;
h) praticare attività equestri, anche nei corsi d’acqua;
i) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
j) accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
k) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
l) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione;
Sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non
espressamente richiamati dalle norme del presente regolamento, possano recare danno al verde pubblico
ed alle attrezzature insistenti o turbino la quiete delle persone;
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Articolo 27- SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ
Fatto salvo quanto già previsto dall’art. 26 del Regolamento di Polizia Urbana vigente, all'interno di parchi,
giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni a carattere ambientale,
culturale e/o sportivo, ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico.
Ogni iniziativa e/o manifestazione dovrà essere autorizzata dal Corpo di Polizia Locale, previo parere
dell’Ufficio Ecologia.
Su richiesta di singoli cittadini, Enti (pubblici o privati), Società, Associazioni , Partiti Politici od anche singoli
Gruppi, l'Amministrazione Comunale, previo parere vincolante dell’ ufficio Ecologia, può autorizzare lo
svolgimento, nell'ambito delle predette aree verdi, delle seguenti iniziative:
- assemblee, esposizioni e mostre, rappresentazioni, festeggiamenti, parate, sfilate, spettacoli, comizi, feste
di partito, attività sportive, socio-culturali e di vario tipo.
Per la realizzazione ed il conseguente svolgimento delle iniziative è consentito:
- l'ingresso di veicoli a motore se legati a manifestazioni autorizzate (carico e scarico materiali);
- l'accesso a veicoli a motore, con limitazioni di portata e di movimento (orario, sedimi pavimentati ecc.)
come indicato dall’ ufficio Ecologia nel predetto parere;
- l'ingresso dei veicoli dotati di propulsione non inquinante, e utilizzati per il trasporto collettivo;
- l'installazione temporanea di attrezzature mobili di qualsiasi genere;
- la messa a dimora di piante per iniziative ambientali e didattico-culturali;
- il prelievo di campioni vegetali per fini didattici (erbari), la posa in opera di nidi e mangiatoie artificiali e
l'installazione di mezzi per il monitoraggio della fauna invertebrata;
- l'esercizio di forme di commercio, ristorazione o altre attività produttive a carattere temporaneo;
- l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali, pubblicitari e cinematografici;
- l'affissione di manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa all'interno delle strutture appositamente
realizzate.
Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l'occupazione o l'utilizzo o il
danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate.
I richiedenti l'utilizzo di tali aree, per ottenere il rilascio delle relative autorizzazioni, dovranno presentare,
all'Ufficio competente in materia di occupazione di suolo pubblico, almeno 30 giorni prima della data stabilita
per lo svolgimento dell'iniziativa, istanza in competente bollo (se ed in quanto dovuto), accompagnata da un
progetto debitamente quotato, particolareggiato e descrittivo.
L’ufficio Ecologia, esaminata la documentazione, rilascerà il relativo parere tecnico vincolante.
Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, a carico dell'utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza
richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente, ma anche per la
tutela della quiete pubblica, e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.
Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni tutte le spese occorrenti per le operazioni inerenti
all'organizzazione dell'iniziativa, la completa pulizia dell'area, che dovrà avvenire, obbligatoriamente, al
termine della manifestazione autorizzata ed entro il termine, perentorio, che sarà riportato nel
provvedimento di autorizzazione, ed in assenza entro le 24 ore successive.
Se richiesta, a garanzia degli obblighi suddetti (ripristino e pulizia dell'area), il titolare dell'autorizzazione
dovrà versare una cauzione, d’importo stabilito, di volta in volta, dall’ ufficio Ecologia, in funzione della
tipologia e dimensione della manifestazione.
L'importo della cauzione è determinato in base a parametri tecnico-agronomici.
Il concessionario dovrà provvedere al versamento della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza
fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti di legge.
La cauzione dovrà essere consegnata all'Ufficio preposto prima dell'inizio dell'occupazione dell'area.
La cauzione sarà svincolata dopo che i tecnici dell’Ufficio Ecologia avranno eseguito un sopralluogo di
verifica sull'area interessata dall'evento senza riscontrare danni al patrimonio pubblico.
Nel caso in cui il concessionario non proceda al ripristino dovuto, l'Amministrazione potrà, con diritto al
risarcimento degli eventuali danni, procedere all'incameramento della cauzione.
I rifiuti di qualsiasi genere dovranno essere raccolti e differenziati secondo la loro natura, ed immessi negli
appositi contenitori; il tutto nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli stessi, salvo diverse
indicazioni fornite dagli Uffici comunali competenti in materia di rifiuti. Non è ammesso il deposito di rifiuti
(anche se contenuti in appositi sacchetti) presso i cestini presenti nei parchi.
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Tutte le iniziative, organizzate da privati che si svolgono su area pubblica, salvo specifica autorizzazione,
non potranno in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad
altri cittadini.
Il Comune non concederà l'autorizzazione o potrà porre delle limitazioni alla concessione dell'area a verde
pubblico, per lo svolgimento di eventi privati, in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi
inerenti la sicurezza, danno all’immagine del Comune, l'entità dell'evento, il grado di utilizzo dell'area
interessata e quanto altro dovesse essere ritenuto non idoneo a tale scopo.
Nel caso di più richieste di utilizzo della stessa area, l’ Ufficio Ecologia emetterà il proprio parere tecnico
vincolante circa il numero di attività e/o manifestazioni che possono svolgersi nel corso dell'anno.
L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere esibita a richiesta, agli addetti appartenenti agli Organi
preposti al controllo e alla sorveglianza.
Il titolare dell'autorizzazione, che si sia reso responsabile di gravi inadempimenti, non potrà ottenere il
rilascio di altra autorizzazione per manifestazioni varie per un periodo di almeno 12 mesi successivi al fatto
accertato.
Le attività e/o le iniziative, autorizzate all'interno di parchi, giardini pubblici o aree verdi devono rispettare i
limiti vigenti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.
Nella previsione di superamenti, e comunque nei casi previsti dalle norme per la tutela dell'inquinamento
acustico, il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti vigenti.
Articolo 28 - CHIOSCHI E DEHORS
L'installazione di chioschi e dehors, collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi, deve essere
autorizzata dagli Uffici comunali competenti, previo parere dell’Ufficio Ecologia.
In particolare, i chioschi devono essere posti a 2 metri dal filo del tronco; i dehors devono essere realizzati a
1 metro dal fusto degli alberi. In entrambi i casi le strutture devono essere appoggiate al suolo senza
effettuare scavi.
Essi non devono comportare in alcun modo danni ad aree verdi, siepi e alberate.
Articolo 29 - ACCESSO DI VEICOLI NEGLI SPAZI VERDI
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 94 del Regolamento di Polizia Urbana vigente, sono vietate la
circolazione e la sosta di tutti i veicoli ad eccezione di quelli di seguito elencati, ai quali è consentito il
transito e la sosta, esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati, interni agli spazi verdi:
a) velocipedi, secondo le disposizioni del successivo art. 30;
b) motocarrozzette per il trasporto di disabili;
c) mezzi di soccorso;
d) mezzi delle Forze di Polizia e del Corpo di Polizia Locale in servizio;
e) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
f) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
g) mezzi per le attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
h) mezzi per il rifornimento dei punti di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in
possesso delle prescritte autorizzazioni;
i) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano attività commerciali o produttive all'interno
dell'area.
I mezzi indicati ai punti e), f), g), h) e i) dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile l’autorizzazione al
transito per l'esclusiva area verde interessata.
Articolo 30 - VELOCIPEDI
Nei parchi e giardini pubblici è consentito il libero accesso a biciclette, monopattini e mezzi non motorizzati
in genere, condotti a velocità moderata, su viali, strade e percorsi pedonali o predeterminati con l'obbligo di
dare precedenza ai pedoni.
Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto
obbligo di condurre biciclette e velocipedi in modo tale da evitare ogni possibile danno, riducendo al minino
la velocità o conducendo a mano i mezzi.
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Articolo 31 - GIOCHI E ATTIVITÀ SPORTIVE
Gli esercizi e i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc., sono consentiti solo in appositi spazi.
E' ammesso il gioco con aeromodelli e aquiloni, senza l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio.
E' ammesso il gioco con automodelli o modelli di imbarcazioni, anche in questo caso con esclusione
dell'uso di modelli forniti di motori a scoppio.
Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e
responsabilità delle persone che ne hanno la custodia.
Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata
sulle stesse.
I genitori, o la persone che ne hanno la custodia, hanno l'obbligo di verificare la presenza di eventuali
anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.
Nelle aree gioco è vietato l'accesso ai cani.
Le attività di pratica sportiva di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi
appositamente attrezzati allo scopo,
Articolo 32 - AREE DESTINATE AI CANI
Fatti salvi gli obblighi e divieti contenuti nel capo III del Regolamento di Polizia Urbana vigente, negli spazi e
parchi pubblici, i proprietari - e coloro ai quali sia stata affidata la custodia - hanno l’obbligo di condurre i
cani al guinzaglio. L’obbligo non vige nelle aree pubbliche appositamente adibite agli stessi ed identificabili
da apposita segnaletica.
E’ vietato introdurre cani nei corsi d'acqua, nei canali, fontane, zone umide e laghetti.
I possessori o gli accompagnatori dei cani devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i cani
ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità.
In caso di pericolo per la pubblica incolumità, è obbligo dei proprietari l'uso congiunto della museruola e del
guinzaglio e l'immediato allontanamento dei cani dai parchi, giardini pubblici e aree verdi.
Articolo 33 – NORME PER L’EQUITAZIONE E LA CIRCOLAZIONE DEI CAVALLI
NEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI
Fatti salvi gli obblighi e i divieti stabiliti dagli artt. 1, 115, 141, 160 e 170 del Codice della Strada e dalle
disposizioni di cui agli artt. 32 e 95 del Regolamento di Polizia Urbana vigente, è vietato condurre animali in
sella negli spazi verdi pubblici, fatte salve le autorizzazioni in deroga rilasciate dal competente settore
comunale.
L’autorizzazione in deroga di cui al punto precedente, sarà subordinata al rispetto delle seguenti
prescrizioni:
- divieto di attraversamento dei parchi a passo di trotto e galoppo;
- transito a distanza di sicurezza dai pedoni o ciclisti e dalle persone impegnate in attività di pesca sulle
sponde dei corsi d’acqua (almeno 3 metri);
- divieto di pascolo degli animali con riferimento particolare agli alberi e cespugli;
- obbligo di rimozione dello sterco dei cavalli.
L’accesso e il transito degli equini, nelle aree verdi pubbliche appositamente predisposte ed individuabili da
specifica segnaletica, è consentito nell'osservanza delle cautele di seguito stabilite:
- il cavallo deve essere condotto esclusivamente al passo; è vietato condurre gli animali in altro modo,
compiere salti, esibizioni, prove o comunque mettere in atto qualsiasi atteggiamento che possa costituire
pericolo per la pubblica incolumità o danno al patrimonio pubblico;
- quando più cavalieri sono in gruppo devono procedere in fila indiana;
- l'equitazione è vietata nelle giornate di pioggia, neve o maltempo;
- l'equitazione è consentita unicamente sulle piste e lungo i percorsi tracciati;
- l'equitazione è vietata nei boschi, nelle aree a prato, nei canali, nelle zone umide, nel greto del fiume;
- lungo i percorsi dei parchi, sui ponti o sulle passerelle i cavalieri devono transitare in fila indiana, e dopo
aver chiesto strada agli eventuali pedoni o ciclisti presenti;
- ai pedoni e ciclisti, è riservato il diritto di precedenza.
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Gli Organi preposti alla vigilanza possono in ogni momento, per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio
pubblico, disporre l'allontanamento immediato di cavalieri dalle aree di cui al presente articolo.

CAPITOLO QUINTO: DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I: SANZIONI
1.
2.

3.
4.
5.

Articolo 34 - DEFINIZIONE DELLE SANZIONI
Fatte salve le diverse disposizioni di legge e le sanzioni previste da normative speciali, per le violazioni
alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a
€ 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267.
La Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 6 bis del D.L. 23.05.2008 n. 92 (c.d. “Decreto Sicurezza) può
determinare con apposita deliberazione sanzioni diverse entro i limiti edittali di cui al precedente comma,
avendo riguardo alla gravità della infrazione prevista ed al danno sociale che ne può conseguire dalla
sua inosservanza.
Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 Novembre 1981 n. 689.
Il rapporto previsto dall’art. 17 della legge 689/81è presentato al Responsabile dei Servizi
Amministrativo-Finanziari (art. 70);
Inoltre, quando la violazione abbia arrecato danni al Comune, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico (art.
71) può ordinare al trasgressore e alla persona civilmente responsabile o solidalmente obbligata, il
ripristino dello stato quo ante o l’eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.
Qualora gli interessati non vi ottemperino, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico può adottare, previa diffida
di tre giorni, salvi i casi d’urgenza, i provvedimenti necessari per l’esecuzione d’ufficio, addebitando le
spese nelle forme e con i privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.
TITOLO II: NORME SULLA VIGILANZA, ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONE DI NORME

Articolo 35 - VIGILANZA
La vigilanza sull'osservanza delle norme, nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative
violazioni è affidato, in via generale, agli Organi di Polizia dello Stato ed al Corpo di Polizia Locale, nonché,
in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, a funzionari comunali o di Enti ed
Aziende erogatori di pubblici servizi, di Aziende Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche Volontarie .
Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente del Comune all’esercizio delle
funzioni d’accertamento, con riferimento a materie specificatamente individuate nell’atto di nomina. Resta
ferma la competenza d’accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.
All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e prescrizioni
comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purché costituenti illecito
amministrativo, può procedere anche il personale del Settore Ecologia avente qualifica non inferiore al
livello funzionale "C" e munito di apposito documento di riconoscimento.
Inoltre, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, l'Amministrazione
comunale può affidare il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento a personale di
altri Enti.
Articolo 36 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuta esecutività dell'atto
di approvazione dello stesso.
Articolo 37 - INCOMPATIBILITÀ ED ABROGAZIONE DI NORME
Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con
esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze comunali.
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Allegato “A” – Glossario
Termine
ABBATTIMENTO
ALBERI
ALLERGENE
ARBUSTO
AREA INCOLTA
CAPITOZZATURA
CIRCONFERENZA DEL
TRONCO

COMPUTO METRICO
COROGRAFIA
DANNEGGIAMENTO
DANNO BIOLOGICO
DENSITÀ ARBOREA
DIAMETRO DEL FUSTO
ERBA INFESTANTE
ESSENZA PIONIERISTICA
ESTIRPARE
GRANULOMETRIA
ISTRUTTORIA DI CALCOLO
DEL DANNEGGIAMENTO
PATRIMONIO VEGETALE
URBANO
PERICOLO DI SCHIANTO
PH DEL TERRENO
PIANTA A FINE CICLO
VEGETATIVO
PIANTA DEPERENTE
PIANTA MORTA

PIANTA VIGOROSA
POTATURA
POTATURA AL VERDE

Significato
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 spontaneamente
Pratica solitamente poco tollerata dai vegetali (e fortemente deleteria per
gli stessi) che decurta, con tagli significativi, la maggior parte della chioma
di un albero
La circonferenza del tronco si misura con una bindella metrica facendola
passare attorno al fusto dell’albero,mantenendo costante l’altezza da terra
a 100 centimetri
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
Descrizione di una zona (di territorio) nei suoi particolari fisici
Sono da ritenersi azioni di danneggiamento alla vegetazione protetta una
potatura mal eseguita, un abbattimento o un’estirpazione
Danno che lede le funzionalità di un essere vivente
Rapporto fra il numero di essenze vegetali e la superficie sulla quale le
stesse sono presenti
Si misura con un cavalletto dendrometrico a 100 centimetri 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 terreno
Costituzione della parte solida del terreno espressa come percentuale in
peso delle particelle che lo compongono,classificate per categorie
convenzionali di diverso diametro
Fase di elaborazione dei dati, necessaria per monetizzare 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 (3/4-4/5) del ciclo vitale nell’ambiente in cui
è radicata
Pianta prossima alla morte a causa di malattie o fitopatie
Una pianta si dice morta quando si ha la completa cessazione di ogni sua
attività fisiologica
Pianta con una rigogliosa crescita vegetativa
La potatura è un’operazione che consente di controllare il normale modo di
vegetare delle piante. Esistono diverse tipologie di potatura
Per “potatura al verde” s’intendono quegli interventi di sfoltimento dei rami
e di eliminazione delle parti inutili ed esaurite per la funzione da svolgere,
eseguiti durante il periodo vegetativo, che permettono un controllo
dell’equilibrio vegetativo: si eliminano 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 gravemente attaccate da
insetti, e quanto altro ritenuto superfluo e dannoso. Il periodo più indicato
per questa operazione è compreso per la maggior parte delle piante tra il
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POTATURA DI
CONTENIMENTO

POTATURA DI
FORMAZIONE

POTATURA DI RIMONDA
POTATURA DI
RISANAMENTO

PROBLEMATICHE

15 giugno ed il 30 agosto
Per “tagli di contenimento” sono da intendersi l’eliminazione dei polloni e di
rami o branche, anche di una certa importanza, che si accrescono in
evidente contrasto con l’ambiente circostante (altre piante, edifici,eccetera)
o che determinano una precaria e pericolosa distribuzione dei carichi (tagli
di bilanciamento della chioma)
Per “potatura di formazione” si intendono i tagli da effettuare 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’asportazione del materiale
secco (legno, foglie e aghi) e/o marcescente
Per “potatura di risanamento” si intende il taglio di rami o branche
compromesse ed interessate, anche parzialmente, da carie, corpi fruttiferi
fungini, danni da insetti o lesioni meccaniche. Il materiale di questo tipo
andrà asportato con cura e distrutto con cura e celerità mediante fuoco, in
luogo indicato
Problematiche inerenti allo stato sanitario delle piante

FITOSANITARIE
PRONTO EFFETTO

Terminologia utilizzata per gli impianti vegetali che sortiscono funzione ed
effetto immediato
RAMPICANTI
Pianta che cresce abbarbicandosi a muri e simili
SIEPE
Insieme di piante, solitamente disposte in filare anche plurimo, che
formano un riparo, una cortina, una separazione di spazi
VALORE ORNAMENTALE DI Valore derivato dalle caratteristiche di un albero, dal suo stato di salute e
UN ALBERO
dal contesto in cui è inserito. È monetizzabile e desunto oggettivamente dal
prodotto di diverse voci
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Allegato “B1” - Modulo di richiesta di abbattimento alberi in area urbana
Al Signor Sindaco
Ufficio Ecologia
Comune di Bedizzole

RICHIESTA DI ABBATTIMENTO ALBERI
Il sottoscritto ________________________________________________
residente a _______________________________________
in via ____________________________ n° ________,
in qualità di / proprietario / affittuario / tecnico incaricato / altro
nel rispetto del “Regolamento del Verde” vigente per la tutela del Patrimonio vegetazionale urbano,
chiede l’autorizzazione all’abbattimento delle seguenti essenze:
n° ___ specie _______________ n° ___ specie ________________ n° ___ specie ________________
site in via _________________________ n° ________,
per i seguenti motivi:
. pianta/e pericolosa/e
. pianta/e gravemente ammalata/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 Ecologia;
b) di mettere a dimora nuove essenze arboree in numero pari a quelle abbattute e di dimensioni minime pari
a 18/20 cm di circonferenza del fusto per gli esemplari arborei; 14/16 cm per gli esemplari arbustivi ad
alberello e di altezza maggiore di 2 m per esemplari a portamento fastigiato;
c). di fare eseguire i lavori di abbattimento da ditte attrezzate e regolarmente iscritte alla Camera di
Commercio.
Recapiti telefonici (del richiedente) per comunicazioni:
Telefono _________________ Cellulare __________________ Fax _______________________
In fede (firma del richiedente)
-----------------------------------------Bedizzole, li ________________
(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 ________________________
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Allegato “B2” - Modulo di denuncia taglio piante in aree extraurbane (non
classificate bosco ai sensi dell’art. 42 L.R. n° 31/2008)
Al Signor Sindaco
Ufficio Ecologia
Comune di Bedizzole

RICHIESTA DI TAGLIO PIANTE
Il sottoscritto ______________________________________residente a ___________________________
in via ____________________________ n° ________, n. telefonico: _______________________________
in qualità di / proprietario / affittuario / tecnico incaricato / altro ____________________________________
DICHIARA
di voler procedere all'abbattimento delle piante site in comune di Bedizzole:
FOGLIO
MAPPALE
LOCALITÀ

Fornisce le seguenti informazioni:
1. trattasi di superficie governata a:  ceduo
 alto fusto
forme
2. il numero totale di piante da abbattere (divise per specie) è:

 filare

 altre

 pioppi n. ............... .  robinie n. ..............  ontani n. ............  salici n ....................
 olmi n. ……….........  platani n. ....

........................ n. ...... ............................n. ...........

Il sottoscritto, salvo diverse indicazioni, si impegna a:
 osservare quanto prescritto dalla normativa vigente, in particolare quanto indicato al punto C della
regolamentazione degli interventi silvocolturali (allegata);
 rilasciare una matricina o pollone di ceppaia di almeno 10 cm di diametro ogni 25 mq nelle fasce
alberate ed ogni 3-4 metri lungo i filari. Qualora la fascia alberata assuma una larghezza maggiore di
5 metri le matricine o i polloni saranno rilasciati con allineamento sfalsato;
 per le aree a ceduo: non sradicare le ceppaie e rilasciare almeno una matricina ogni ceppaia
 effettuare sulle essenze autoctone arbustive e cespugliose le operazioni di ordinaria manutenzione,
scalvatura e potatura, evitando lo sradicamento;
 l'utilizzazione potrà essere effettuata esclusivamente trascorsi 30 giorni dalla presentazione della
presente oppure prima di tale scadenza se in possesso del nullaosta rilasciato dall’ufficio comunale;
Si allega copia Carta Tecnica Regionale o mappa catastale con indicazione dei luoghi di intervento.
NOTE INTEGRATIVE: .......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
DATA: ................................................................ FIRMA: .................................................................................
Nota del comune : IL NULLAOSTA RILASCIATO HA VALIDITÀ DI 1 ANNO DALLA DATA DI RILASCIO
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Il Comune potrà avvalersi di un dottore agronomo o forestale per effettuare sopralluoghi presso le aree in
oggetto per eseguire, se necessario, la contrassegnatura degli esemplari da abbattere o da rilasciare e per
indicare eventuali prescrizioni che saranno specificate sul nullaosta.
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REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI SILVO-COLTURALI

A - Definizioni
L’art. 42 della LR n. 31 del 5 dicembre 2008 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo
rurale) individua le aree considerate bosco e le aree non
considerate bosco:

b) il periodo di taglio delle piante cedue va dal 15 ottobre al 31
marzo, in conseguenza di particolarità microclimatiche locali il
Comune ha facoltà di anticipare o posticipare la data di inizio e di
termine dei tagli per un massimo di quindici giorni;
c) sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno, previa
segnalazione di regolare denuncia di taglio, gli interventi di sfollo,
dirado, ripulitura e l’asportazione dei fusti schiantati, è parimenti
consentita in qualsiasi periodo dell'anno, senza l'obbligo di
denuncia, l’asportazione dei fusti morti o sradicati;
d) il taglio della piante deve essere eseguito in modo che la
corteccia non resti slabbrata; il taglio deve essere effettuato in
modo da risultare inclinato verso l’esterno ed in prossimità del
colletto;
e) la potatura dei rami verdi può essere eseguita senza denuncia
sul terzo inferiore della pianta nei periodi di riposo vegetativo;
quella dei rami secchi in qualsiasi periodo dell'anno;
f) la potatura deve essere fatta con ferri ben taglienti, in modo da
non slabbrare l’inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare
monconi;
g) la ramaglia risultante dalle operazioni di taglio deve essere
asportata fuori dall’area e potrà essere cippata; E’ vietata la
bruciatura delle ramaglie.
h) quando nelle aree alberate si verificassero attacchi di agenti
patogeni animali o vegetali il proprietario o possessore è tenuto a
darne comunicazione all'Ufficio Tecnico che informerà
l’Osservatorio malattie delle piante; il proprietario o possessore
dovrà consentire ogni intervento atto a contenere l’epidemia.
2. Nelle aree alberate composte da salici, ontani, noccioli,
governate a ceduo, il turno minimo è di dieci anni: Per le robinie e i
pioppi il turno minimo è di otto anni;
3. La capitozzatura è consentita solo nei casi in cui l’essenza sia
già stata in passato sottoposta a tale tipo di governo, oppure nei
casi previsti dalla tradizione locale.
4. È prevista la contrassegnatura. delle piante da abbattere o da
rilasciare, intesa come strumento di taglio colturale per tutte le
emergenze vegetazionali di grande interesse come: rogge,
macchie boschive, zone umide segnalate dall’Ufficio Tecnico; non
è prevista la contrassegnatura per gli interventi di pulizia ed
eliminazione di piante secche deperienti, schiantate, nonché per
interventi di dirado a carattere colturale.
5. Nelle aree alberate percorse dal fuoco il proprietario, previa
denuncia di taglio e non oltre la successiva stagione silvana, deve
eseguire la ceduazione delle ceppaie compromesse, provvedere
allo sgombero delle piante irrimediabilmente compromesse,
nonché consentire l'accesso per eventuali interventi di
ricostituzione ambientale e vegetazionale.
6. II pascolo delle capre e delle pecore all'interno delle aree
alberate è vietato.
7. L'eliminazione di singoli alberi dei filari esistenti è autorizzabile
in caso di esigenze fitosanitarie o di individui sovrannumerari,
deperienti o senza futuro, con facoltà di imporre l'obbligo di
reimpianto.
8. L'eliminazione dei filari è autorizzabile, previa presentazione di
specifica denuncia in cui si evincano motivazioni, tempi e modalità
esecutive, nonché composizione quali-quantitativa ed ubicazione
sia del filare esistente che di quello previsto in sua sostituzione; è
altresì consentito l'utilizzo di filari di nuovo impianto per la
produzione di legname pregiato ovvero per colture arboree a
rapido accrescimento senza vincolo di reimpianto, ma previa
comunicazione.
9. Gli alberi dei filari possono essere governati ad alto fusto o in
forma obbligata conformemente alla composizione specifica, alle
pratiche locali ed alla funzione anche paesaggistica del filare.
10. I giovani alberi ed arbusti da impiegarsi negli impianti nei filari,
nelle fasce, boscate e nei boschi dovranno preferibilmente
provenire da seme raccolto in ambiente planiziale lombardo.

A.1 - Sono considerati bosco (vedi B):
a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine
naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono,
caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione
arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla
chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al
venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000
metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri;
b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;
c) le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a
causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.
Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di
difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del
patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del
paesaggio e dell'ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e
arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o
abiotiche, eventi accidentali e incendi;
c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000
metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
A.2 - Non sono considerati bosco (vedi C):
a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la
produzione di biomassa legnosa;
b) i filari arborei, i parchi urbani e i giardini;
c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la
produzione di alberi di Natale e i frutteti, esclusi i castagneti da
frutto in attualità di coltura;
d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico,
paesaggistico e selvicolturale.
I piani di indirizzo forestale di cui all'articolo 47 individuano e
delimitano le aree qualificate bosco in conformità alle disposizioni
del presente articolo.
A.3 – Elementi vegetali di equipaggiamento delle superficie
agricole (vedi C):
Gli elementi vegetali di equipaggiamento delle superfici agricole,
sia arborei che arbustivi, quali le piante isolate, i filari, le siepi e le
fasce alberate, sono tutelati anche se esclusi dalla definizione di
bosco di cui alla LR 31/08; l’esercizio delle ordinarie pratiche
agricole deve pertanto favorire il mantenimento e l’ulteriore
diffusione.

B – Aree a bosco
Il taglio piante nelle aree a bosco è regolato da specifica
normativa, a cui si rimanda. In particolare le istanze di
autorizzazione per la denuncia di taglio sono presentate tramite
procedura informatizzata.
Le modalità di accesso e di funzionamento della procedura
informatizzata sono stabilite con apposito provvedimento della
competente struttura della Giunta regionale (ddg 9460/2007).
Ed ad esso pertanto si fa riferimento.

C – Aree non considerate bosco (A 2.d - A.3)
1. Vanno rispettate le seguenti disposizioni:
a) lo sradicamento delle piante e l’estrazione delle ceppaie sono
vietati salvo specifica autorizzazione; è
comunque previsto
l’obbligo del reimpianto di un numero di piante o di una superficie
arborea almeno pari a quella eliminata;
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Allegato “C” – Indicazioni per la scelta delle specie per nuovi
impianti
1 PIANTE CONSIGLIATE
E’ sempre preferibile l’impiego di specie autoctone, in quanto più adatte alle condizioni climatiche e
pedologiche e maggiormente resistenti a fitopatie e parassiti vegetali. Oltre a garantire l’identità del
paesaggio e l’equilibrio biologico.
Le specie consigliate, riportate nelle tabelle allegate sono desunte dal “Il Prontuario per la scelta e
l’impiego razionale degli alberi e degli arbusti più diffusi nella provincia di Brescia” predisposto
dalla Provincia di Brescia – Settore Ecologia – nell’anno 1996.
Le Conifere sono ammesse fino ad un massimo del 20 % del numero complessivo degli alberi
messi a dimora.

1a ALBERI
NOME ITALIANO

NOME SCIENTIFICO

Habitus o
portamento

Acero campestre
Acero di monte
Acero riccio
Albero di Giuda
Bagolaro o Romiglia
Betulla
Carpino bianco
Cerro
Ciliegio/susino da fiore
Farnia
Frassino
Frassino meridionale
Gelso
Leccio
Maclura
Noce
Ontano bianco
Ontano nero
Orniello
Pero selvatico
Pioppo bianco
Pioppo canescente
Pioppo cipressino

Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Cercis siliquastrum
Celtis australis
Betulla pendula
Carpinus betulus
Quercus cerris
Prunus cerasifera
Querccus robur
Fraxinus excelsior
Fraxinus oxycarpa
Morus spp.
Quercus ilex
Maclura pomifera
Juglans regia
Alnus incana
Alnus glutinosa
Fraxinus ornus
Pyrus pyraster
Populus alba
Populus canescens
Populus nigra cv.
italica
Populus nigra
Populus tremula
Platanus spp.s
Prunus spinosa
Quercus pubescens
Salix alba
Salix purpurea
Rhus typhina
Gleditsia triacanthos
Tilia spp.

Pioppo nero
Pioppo tremulo
Platano
Prugnolo
Roverella
Salice bianco
Salice rosso
Sommacco maggiore
Spino di Giuda
Tiglio

ALB/ARB
ALB
ALB
ALB/ARB
ALB
ALB/ARB
ALB
ALB
ALB
ALB
ALB
ALB
ALB
ALB/ARB
ALB
ALB
ALB/ARB
ALB
ALB/ARB
ALB
ALB
ALB
ALB

Altezza
media
ml.
7 - 14
20 - 30
5 - 18
3-8
18 - 22
5 - 25
14 - 18
10 - 20
12 - 18
22 - 34
8 - 25
6 - 20
8 - 16
8 - 16
5 - 12
9 - 15
4 - 15
18 - 26
3-8
5 - 15
24 - 32
20 - 28
25 - 35

Diametro
medio
ml
5-7
8 - 10
6-8
2-4
8 - 12
4-6
8 - 12
6-8
6-8
10 - 14
6-8
5-7
5-7
6-8
3-5
7 - 10
3-5
6-8
2-4
3-6
6-8
5-7
3-4

ALB
ALB
ALB
ARB
ALB/ARB
ALB
ALB/ARB
ALB/ARB
ALB/ARB
ALB

22 - 28
8 - 16
20 - 30
1,5 – 2,5
5 - 10
16 - 22
2-5
2-5
5 - 20
20 - 25

6-8
4-6
8 - 12
2-3
4-6
5-7
2-3
2-3
7-9
7 - 10

Nota ALB: Albero; ARB: Arbusto.

27

Sempreverde

X

1b ARBUSTI
NOME ITALIANO

NOME SCIENTIFICO

Habitus o
portamento

Agrifoglio
Alloro
Biancospino
Bosso comune
Brugo/Erica
Buddleja
Caprifoglio comune
Crespino
Corniolo
Edera
Fusaggine
Gelsomino
Ginepro comune
Ginestra dei carbonai
Ibisco cinese
Lauro-tino (Lentiggine)
Ligustro
Lillà
Maggiociondolo
Nocciolo
Pallon di maggio
Rosa
Sanguinella
Spincervino
Tamerice
Viburno Lantana
Vite del Canada

Ilex aquifolium
Laurus nobilis
Crataegus spp.
Buxus sempervirens
Calluna vulgaris
Buddleja davidii
Lonicera caprifolium
Berberis vulgaris
Cornus mas
Hedera helix
Euonymus europaeus
Jasminum nudiflorum
Juniperus communis
Cytisus scoparius
Hibiscus syriacus
Viburnum tinus
Ligustrum vulgare
Syringa vulgaris
Laburnum anagyroides
Corylus avellana
Viburnum opulus
Rosa spp.
Cornus sanguinea
Ramnus catharticus
Tamarix gallica
Viburnum lantana
Parthenocissus quinquefolia

CESP/ALB
CESP/ALB
ARB
ARB/ALB
CESP
ARB
LIANA
CESP
ALB/ARB
LIANA
ARB
CESP
ALB/ARB
CESP
CESP/ARB
CESP
ARB
CESP
ALB/ARB
ARB
ARB
CESP
ARB
ALB/ARB
ALB/ARB
ARB
LIANA

Altezza
media
ml.
2,5 - 15
2-7
2-5
0,5 – 3,5
0,3 – 0,6
2-4
2-4
0,8 – 2
2-6
2 - 10
2-4
0,5 - 1,5
1,5 - 6
1 - 2,5
1,5 - 3
1-3
1,5 – 2,5
3-5
2-3
3-6
2-3

Diametro
medio
ml
2-4
2-4
3-4
1-2
0,4
2-3
0,5 - 2
1 – 1,5
2-4
1-6
2-3
0,5 - 1
2-3
0,7 – 1,5
1,5 – 2,5
1–2
2-3
2-4
2 - 3,5
3-5
1-2

2-4
2-4
2-4
1,5 – 2,5
2–6

2-3
2-3
2-3
1,5 – 2
2-6

Note (1) Arbusto altezza media 3 – 5 m; Cespuglio altezza media < 3 m.

I sempreverdi sono ammessi fino ad un massimo del 50 % del numero complessivo degli arbusti
messi a dimora.

1c PIANTE NETTARIFERE
Alberi
Castanea sativa - Castagno - nettare e polline
Fraxinus ornus - Orniello - polline
Juglans regia - Noce - polline
Prunus avium / P. cerasus - Ciliegio – nettare
Quercus petraea - Rovere - polline
Quercus pubescens - Roverella - polline
Salix alba Salice per nettare e polline
Tilia cordata - Tiglio - nettare e polline
Arbusti
Cornus sanguinea Corniolo - nettare e polline
Corylus avellana Nocciolo - polline
Crataegus monogyna - Biancospino - nettare e polline
Ligustrum vulgare - Ligustro - nettare e polline
Rosa spp. - Rose
Sarothamnus scoparius - Ginestra dei carbonai
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Sempre
verde
X
X
X
X

X
X
X
X

Erbacee
Helianthus anuus - Girasole
Lavandula spp. - Lavanda
Rubus idaeus - Lampone
Thymus spp. - Timo
2 PIANTE SCONSIGLIATE
2a Piante sconsigliate per motivi fitosanitari
Nome comune

Nome scientifico

Motivo

Agazzino

Pyracantha spp.

Colpo di fuoco batterico

Cotognastro

Cotoneaster spp.

Colpo di fuoco batterico

Cotogno

Cydonia spp.

Colpo di fuoco batterico

Cotogno giapponese

Chaenomeles japonica

Colpo di fuoco batterico

Fotinia – Stranvesia

Photinia (= Stranvaesia) spp.

Colpo di fuoco batterico

Melo da fiore

Malus spp.

Colpo di fuoco batterico

Nespolo

Mespilus germanica

Colpo di fuoco batterico

Nespolo giapponese

Eriobotrya japonica

Colpo di fuoco batterico

Pero da fiore

Pyrus spp.

Colpo di fuoco batterico

Pero corvino

Amelanchier spp.

Colpo di fuoco batterico

Potentilla

Potentilla spp.

Colpo di fuoco batterico

Sorbi

Sorbus spp.

Colpo di fuoco batterico

Spirea

Spiraea spp.

Colpo di fuoco batterico

Evonimo giapponese

Euonymus japonicus / fortunei

Cocciniglie

Ippocastano

Aesculus hippocastanum

Cameraria – Antracnosi

Platano

Platanus acerifolia

Cancro colorato – Tingide

2b Piante sconsigliate perché invasive
Acero bianco

Acer negundo

Ailanto

Ailanthus altissima

Robinia

Robinia pseudoacacia

2c Piante sconsigliate perché esotiche
Famiglia delle Agavacee
Famiglia delle Musacee
Famiglia delle Palme
Famiglia dei bambù

Phyllostachys spp.

Falso bambù

Arundinaria jiaponica

Falso indaco

Amorpha fruticosa
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Allegato “D” - Modulo di segnalazione potatura alberi
Spett.le Ufficio Ecologia
del Comune di Bedizzole
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 _________________ ________
(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 __________________
Bedizzole, li ________________
in fede (firma del richiedente)
…………………………………………………………………
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Allegato “E” - Estratti dal Codice Civile
ARTICOLO 892. DISTANZE PER GLI ALBERI
Chi vuol piantare gli alberi presso il confine (c. 893) deve osservare le distanze stabilite dai
regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali.
Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1. tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli
il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le
querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, 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 superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3. mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante 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 recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della
piantagione, o dalla linea stessa al luogo in cui fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o
comune, purché 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 boschi, 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 dispongono,si
osservano le distanze prescritte dall’articolo precedente.
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 articoli precedenti.
ART. 895. DIVIETO DI RIPIANTARE ALBERI A DISTANZA NON LEGALE
Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l’albero
muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale
(c. 892). La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il
confine.
ARTICOLO 896. RECISIONE DI RAMI PROTESI E DI RADICI
Quegli 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, salvi
però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali. Se gli usi locali non dispongono diversamente,
i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del
fondo su cui sono caduti (c. 821). Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario
dell’albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell’articolo 843.
ARTICOLO 898. COMUNIONE DI SIEPI
Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia
termine di confine o altra prova in contrario. Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la
siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe
stessa in relazione ai termini 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 comuni, salvo titolo o prova in contrario. Gli alberi che servono di limite o che si
trovano nella siepe 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 proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di
temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo
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 ovviare al pericolo (pc 688 ss.).
L’autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia (c. 1179) per i danni
eventuali.
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Allegato “F”
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI AREE A
VERDE PUBBLICO COMUNALE IN FORMA DI COLLABORAZIONE SPONSORIZZATA
PREMESSO CHE:
− per la manutenzione e lo sviluppo del verde pubblico, l’Amministrazione Comunale
intende sperimentare la validità del ricorso a forme differenziate di conduzione, tra le
quali, in aggiunta alle tradizionali modalità di piccola gestione in economia con operatori
interni, ed in appalto ai sensi della vigente normativa, la possibilità di ricorrere alla
formula della collaborazione anche con “sponsor” 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 innovativo
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 Bedizzole,
nella persona del signor _____________________
nato a ________________ il ___________________
residente in _____________________ via ____________________
codice fiscale _____________________
in qualità di ______________________
ed ai sensi dell’articolo 6 della Legge numero 172/97, 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. 1) Il Comune di Bedizzole affida per la durata di ANNI ………..
al signor ____________________, che accetta quale rappresentante della società
__________________, la GESTIONE e la MANUTENZIONE delle AREE A VERDE
PUBBLICO site in via _______________ angolo via _________________ (aiuole spartitraffico ed
aiuola ________________).
art. 2) I lavori di manutenzione dell’area verde assegnata dovranno essere eseguiti in conformità al
progetto che verrà presentato al competente Ufficio Tecnico/Ecologia e da esso approvato.
art. 3) Il Contraente si impegna a garantire, a proprie cura e spesa, la disponibilità delle risorse
umane e delle dotazioni strumentali, necessarie per far fronte agli adempimenti e prestazioni
previste dal progetto di cui all’articolo 2.
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art. 4) il Comune di Bedizzole si impegna, attraverso il suo Ufficio Tecnico, a svolgere le eventuali
attività di istruzione e direzione tecnica, a mezzo dei Consulenti incaricati dal Comune, alle
maestranze messe a disposizione dal Contraente.
art. 5) 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 attengano 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. 6) Il Contraente si impegna altresì alla realizzazione, previ accordi con l’UTC competente, di
opere relative ad interventi straordinari, riparazioni guasti e necessità di riparazione ad impianti,
attrezzature, arredi fissi, giochi, recinzioni, ecc. qualora presenti nelle aree affidate in gestione
mediante la presente convenzione e che sono qui di seguito elencate: (di volta in volta verranno
elencate).
art. 7) Il Contraente è tenuto a rendere edotto l’Ufficio Tecnico Comunale preposto circa eventuali
problemi in ordine allo stato vegetativo di essenze arboree ed arbustive, siepi, cespugli e tappeti
erbosi compresi nelle aree affidate in gestione,e con esso stabilire le strategie di intervento.
art. 8) 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, Commercio ed Artigianato del 14 febbraio 1992 - “Gazzetta
ufficiale” numero 285 del 3 dicembre 1992, intendendosi comunque il Comune di Bedizzole ed il
proprio personale addetto liberati da ogni responsabilità in merito, giusta la sottoscrizione del
presente atto da parte del Contraente.
art. 9) In caso di riscontrate carenze nello svolgimento degli adempimenti assunti a carico del
Contraente, il Comune provvederà ad invitarlo all’assolvimento dei compiti di cui alla presente
convenzione contestando le inadempienze riscontrate; dopo di che, persistendo l’inadempienza, e
previa ulteriore e definitiva diffida in forma scritta, al Comune di Bedizzole è riconosciuto il diritto di
dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, fermo restando l’obbligo del contraente
a protrarre gli interventi manutentivi per il tempo necessario affinché il Comune possa provvedere
diversamente e quindi senza interruzione del servizio. Il Contraente dovrà provvedere ad eliminare
immediatamente ogni scritta pubblicitaria.
art. 10) 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. 11) L’area a verde assegnata mantiene le funzioni di uso pubblico in base alle destinazioni di
cui agli strumenti urbanistici vigenti.
art. 12) Il Contraente potrà avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite uno
o più cartelli informativi collocati in loco. Tali cartelli avranno 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, non è soggetta all’applicazione dell’Imposta comunale sulla
pubblicità né alla TOSAP.
art. 13) Tutte le spese, imposte e tasse dipendenti e conseguenti alla presente convenzione sono
a carico del Contraente.
art. 14) Alla scadenza della presente convenzione la stessa si intende tacitamente rinnovata di
anno in anno, salvo diversa volontà delle parti.
Letto, accettato e sottoscritto in Bedizzole in data ____________________________
Società ___________________________

Comune di Bedizzole _______________________
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Allegato “G”
PROTEZIONE DEGLI ALBERI NEI CANTIERI
Le disposizioni dell’Ufficio Ecologia sono da affiggere nel cantiere.
PIANTAGIONI
Nel caso di nuove piantagioni di alberi lungo le strade e piazze sono da rispettare, in generale, le
misure minime indicate e la preparazione tecnica dell’alloggio.
PROTEZIONE DEL SUOLO, TRONCO E CHIOMA
Gli alberi nel cantiere sono da proteggere con materiali idonei:La protezione andrà applicata più in
alto possibile per escludere ferite al tronco. In caso di necessità dovrà essere anche protetta la
chioma dell’albero.
DEPOSITI
Nella zona delle radici (zona proiezione chioma) non deve essere depositato in nessun caso
materiale da costruzione, carburante, macchine da cantiere e in particolare nessuna betoniera;
l’acqua di lavaggio, in particolare quelle con polveri di cemento è da evitare, in caso contrario è da
convogliare lontano dalle radici.
DEPOSITI DI HUMUS / MODIFICHE DEL TERRENO
Nella zona della chioma non debbono essere depositati materiali terrosi. Ricarichi e abbassamenti
di terreno nella zona della chioma sono permessi solo in casi eccezionali con l’autorizzazione
dell’ufficio Ecologia .
LIVELLAMENTI
Lavori di livellamento del terreno nella zona della chioma sono da eseguire a mano.
IMPIEGO DI MACCHINARI
Nella zona della chioma non è permesso il lavoro con macchine. Gli accessi di cantiere sono da
coprire con piastre di acciaio o con uno strato di calcestruzzo magro posato sopra un foglio di
plastica con uno spessore minimo di 20 cm.
Agli accessi asfaltati è possibile transitare con veicoli fino ad un massimo di 3,5 t.
COSTIPAMENTO
Il costipamento, come la vibratura, non è permesso nella zona delle radici (usare il rullo
compressore solo il minimo indispensabile).
LAVORI DI SCAVO
La posa di tubazioni è da eseguire fuori dalla chioma dell’albero. I lavori di scavo nella zona delle
radici (zona della chioma) sono da eseguire e mano.
Le radici fino a 3 cm di diametro sono da tagliare in modo netto e da medicare a regola d’arte
(lavoro da specialisti). Radici più grosse sono da sottopassare con tubazioni senza ferite, e vanno
protette contro il disseccamento (per esempio con juta o PVC).
SCAVI
Gli scavi nella zona degli alberi non devono restare aperti più di 2 settimane, con tempo umido 3
settimane. Eventualmente per l’interruzione dei lavori. riempire provvisoriamente o coprire le radici
con una stuoia. Esse devono essere mantenute umide. In caso di pericolo di gelo le pareti dello
scavo nella zona delle radici sono da coprire con materiale isolante. Il riempimento degli scavi è
da eseguire al più presto.
FERIMENTO DI ALBERI
In caso di ferite alle radici, ai rami o al tronco avvisare l’ufficio Ecologia che effettuerà le cure
necessarie a regola d’arte.
OLIO, CARBURANTE, PRODOTTI CHIMICI
Bidoni di olio e prodotti chimici sono da depositare in vasche conformi alle leggi. Per piccole
perdite l‘imprenditore ha l’obbligo dì asportare e smaltire il materiale inquinato secondo le
disposizioni vigenti e di informare l’Ufficio Ecologia.
CALCOLO DEI DANNI
La stima dei danni verrà effettuata con il metodo illustrato all’ art. 17 del presente regolamento con
addebito al responsabile di cantiere.
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ALLEGATO H - PROTEZIONE DEGLI ALBERI NEI CANTIERI

Illustrazioni
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COSTIPAMENTO DEL TERRENO

NELLA ZONA DELLE RADICI EVITARE L’USO DI MACCHINE PER
COSTIPARE IL TERRENO: SOLO LAVORO A MANO!

Il costipamento del terreno è la
RICARICA DEL TERRENO

ABBASSAMENTO DEL TERRENO

POSSIBILMENTE DA EVITARE

ASTENERSI NELLA ZONA DELLE RADICI
E DELLA CHIOMA

ERRAT
ERRATO
O

Nuove quote

nuove quote

GIUSTO

selciati, ghiaia
terreno

aria

tubo drainflex

nuove quote

terreno
esistente
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ACCESSI DI CANTIERE

OCCUPAZIONE DEL TERRENO

NELLE VICINANZE DI ALBERI IL
TRANSITO VEICOLARE DEVE ESSERE
MINIMO E DI BREVE DURATA

EVITARE LA ZONA DELLE RADICI E
DELLA CHIOMA

Così il costipamento del
terreno sarà ridotto

aria e acqua
piastre metalliche
o in benton
strato di ghiaia
terreno
esistente
eventuali tubi
d’innaffiamento

SCAVI

LAVORI DI SCAVO

Attenzione all’abbassamento della falda
freatica: pericolo di essiccazione, è
indispensabile annaffiare!

Da evitare nella zona delle radici

Coprire immediatamente la scarpata con una
stuoia di protezione, seminare o piantare

è possibile così...

tubi a spinta

la linea di scavo dipende
dalla grandezza dell’albero

…o così !

tubo collettore
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fissare con rete
metallica e
pneumatici

fissare con pali e pesi
(beton, sassi, travi)

PALIZZATA

Sfruttare al massimo lo spazio a disposizione per la protezione dell’albero

altezza
minima
1.50– 2.00 m

SOLO IN CASI ECCEZIONALI!

tavole
assi
pneumatici
placche metalliche
Placche
metalliche

Area di marciapiede con spazio insufficiente
La distanza dalla strada deve essere conforme
alle leggi sulla circolazione
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altezza minima

1..60 – 2.50 m

spazio libero
4.50 m

DEPOSITI

TAGLIO DI RADICI

Duranti gli scavi nella zona delle radici usare
una miscela di humus/sabbia e innaffiare

scavo

-

il taglio di radici è
un compito da
specialisti

-

tagli netti per le
radici danneggiate

-

riempire gli scavi
con una miscela di
humus/sabbia 2:1

-

riutilizzare il
materiale
disponibile

-

innaffiare subito

miscela humus/sabbia

falda freatica

RIGENERAZIONE DELLE RADICI

AEREAZIONE DELLE RADICI

miscela
humus/sabbia
(mantenere umida)
rivestimento con
tavole o simili
palo

leca o ghiaietto
da giardino

Stuoia
stuoia
di
coccodi
cocco

tubo drainflex D 80-100 mm
copertura con iuta
coperchio perforato
profondità 50-100 cm
lunghezza fino a 200 cm fuori
dalla chioma

taglio netto delle radici
scavo a mano
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