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PREAMBOLO 

 
Il presente Regolamento è rivolto a tutti i cittadini, enti pubblici e privati, ditte, gruppi, società e 

associazioni. 

Mentre le strade sono infrastrutture necessarie per lo sviluppo dell'economia il verde urbano, in tutte le 

sue forme (viali alberati, parchi, giardini di quartiere, aiuole, aree scolastiche, aree di pertinenza degli edifici 

pubblici...), sono le cosiddette infrastrutture verdi, indispensabili alla nostra stessa vita. 

 

Facendo propri i concetti espressi dalla Regione Veneto nella D.G.R. n. 631 del 20/05/2021 il Verde 

Urbano deve essere considerato uno strumento per la valorizzazione del Territorio. 

 

«Il  servizio  di  manutenzione  del  verde  ha  oggi  cambiato  profondamente  natura  divenendo  un 

elemento    che  caratterizza  e  impatta  fortemente  nella  qualità  dei  nostri  centri  urbani  anche  come 

importante misura di contrasto ai cambiamenti climatici... resa  necessaria  in  ragione dell‟evoluzione  

della  normativa  nel  frattempo  intervenuta  sulla protezione  del  capitale  naturale  e  sul valore dei servizi 

ecosistemici e della necessità di adottare un approccio sistemico, integrato affrontando la gestione del 

verde pubblico nell’ambito di una visione strategica, di medio-lungo periodo , del ruolo che lo stesso pù 

avere per l‟ambiente urbano e per la collettività attuando una pianificazione strategica del verde urbano in 

un‟ottica di riqualificazione territoriale. 

Pertanto il servizio di manutenzione del verde non può rimanere ancorato ai tradizionali criteri di “sfalcio e 

riordino delle aiuole urbane”,  ma deve evolversi nel più articolato concetto di una gestione intesa sia come 

manutenzione dell‟esistente ma soprattutto come valorizzazione dei giardini di pregio e come strumento 

volto a raggiungere obiettivi di sostenibilità complessiva (ambientale, sanitaria, sociale ed economica) e 

come importante strumento di contrasto all‟innalzamento climatico nei centri abitati. Nel tempo il tema della 

natura in città ha ricoperto un ruolo di crescente interesse, proprio per l’importante contributo delle aree 

verdi alla qualità urbana, che è in definitiva qualità della vita. E‟ perciò diventato  determinante  stimolare  

e  valorizzare  nuove  forme  di  pianificazione  capaci  di  integrare  la funzionalità  degli  ecosistemi  con  

le  innovazioni  tecnologiche  ambientali,    necessarie  per  mitigare  gli effetti del cambiamento climatico e 

favorire la fruizione diretta degli spazi verdi in un quadro di piena sostenibilità economica, ambientale e 

sociale. 

Il patrimonio del verde infatti è un sistema vivente in continua evoluzione e richiede un‟analisi puntuale, una 

costante attività di monitoraggio e manutenzione. 

L’obiettivo è quello di incrementare e valorizzare il patrimonio del verde pubblico, in considerazione dei 

noti ed importanti benefici che ne conseguono sulla salute umana e sull’ambiente, evitando, in mancanza 

della consapevolezza del ruolo del verde e della biodiversità urbana per la qualità della vita, di procedere 

unicamente per interventi di “somma urgenza” per la messa in sicurezza dei siti». 

 

Ciò anche secondo quanto espresso nella Strategia Nazionale per il verde urbano (2018), del Comitato per lo 

sviluppo del verde urbano costituito a seguito della L. 10/2013 ("Norme per lo sviluppo del verde urbano")... 

La funzione climatica e termoregolatrice del verde nelle città assume un ruolo di primissimo piano che 

impone una nuova strategia necessariamente basata su tre elementi essenziali: 

1. passare da metri quadrati a ettari; 

2. ridurre le superfici asfaltate; 

3. adottare le foreste urbane come riferimento strutturale e funzionale del verde urbano. 

 

Il Regolamento del verde è il primo passo per avere strumenti di gestione efficaci ed efficienti e al quale 

deve seguire un Censimento completo e dinamico e il Piano del Verde che « rappresenta lo strumento 

necessario integrativo della pianificazione urbanistica generale, che stabilisce, in base alle priorità 

determinate dalle esigenze del territorio, gli obiettivi previsti in termini di miglioramento dei servizi 

ecosistemici, gli interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano a lungo termine, le 

risorse economiche da impegnare e le modalità di monitoraggio degli obiettivi raggiunti (previsti dal Piano 

stesso) e di coinvolgimento delle comunità locali (D.M. 10/03/2020)». 
Per Montecchio Maggiore, che supera i 15.000 abitanti, il quarto strumento è il Bilancio Arboreo. 
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TITOLO I 

 

DISPOSIZIONI  INTRODUTTIVE 

 

Art. 1 Principi Generali 
 

La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, valore tutelato dall’art. 9 della 

Costituzione della Repubblica, riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente e l'igiene, 

in quanto esplica funzioni di: depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e 

miglioramento del suolo, assorbimento e stoccaggio dell'anidride carbonica, rifugio per la 

vita animale, miglioramento della varietà biologica del territorio, miglioramento 

microclimatico e incremento dell'infiltrazione nei suoli dell'acqua piovana offrendo un 

contributo importante alla riduzione del deflusso idrico superficiale. 

 

L'Amministrazione Comunale ne riconosce il rilievo negli aspetti culturali, ambientali, sanitari, 

climatici e ricreativi e con il presente regolamento intende dare nuovo stimolo per incrementare e 

salvaguardare le aree a verde pubblico e privato. 

 

Il presente Regolamento persegue i principi, gli obiettivi e le finalità promossi dalla pianificazione 

urbanistica e territoriale - comunale e sovraordinata - e dalla normativa regionale in materia di 

governo del territorio e GPP, orientati ad uno sviluppo sostenibile e durevole del territorio, al 

contenimento del consumo di suolo, al riordino, alla riqualificazione e alla rigenerazione del 

patrimonio immobiliare e verde esistente e degli spazi aperti, al soddisfacimento di elevati 

standard di qualità urbana, ambientale e paesaggistica, alla tutela della biodiversità, alla 

conservazione ed al potenziamento della rete ecologica. 

 

Il  “Piano  comunale  del  Verde  urbano”  dovrà  integrare  la  visione  strategica  che  presiede  

ai propri specifici tematismi settoriali con la pianificazione strutturale del PAT, per essere quindi 

articolato  e  declinato  nella  Disciplina  regolativa,  operativa  e  programmatica  del  Piano  degli  

Interventi:  

a) concorrendo  al  rafforzamento  della  disciplina  per  la  tutela  del  paesaggio  e  per  la  

conservazione ed il potenziamento della rete ecologica;  

b) contribuendo  alla  definizione  delle  priorità  nell'attuazione  della  Città  Pubblica  ed  alla  

programmazione delle opere pubbliche;  

c)  promuovendo  il  coordinamento  della  pianificazione  operativa,  attuativa  o  di  settore  

attraverso lo sviluppo di progetti strategici per i parchi, la cintura verde, la riqualificazione  

paesaggistica ed ambientale del territorio aperto.  

 

Dovrà altresì armonizzare le proprie azioni con gli obiettivi di  riduzione  delle  emissioni  e  di  

adattamento  ai  cambiamenti  climatici  definiti  dalla "Strategia Nazionale di Adattamento ai 

Cambiamenti Cimatici (SNAC)", al  “Piano d'Azione  per  l'Energia  Sostenibile  ed  il  Clima”  

(Covenant  of  Mayors  for  Climate  &  Energy), concorrendo  alla  Strategia  europea  per  una  

transizione  verso  la  neutralità  climatica  (Green Deal)  ed  al  raggiungimento  dei  Sustainable  

Development  Goals  dell'Agenda  2030,  con particolare riferimento all’obiettivo 11 “Rendere le 

città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” e alla "Strategia dell'UE sulla 

Biodiversità per il 2030". 
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Art. 2 Norme e Definizioni 

 

Le norme e documenti a cui si fa riferimento con il presento Regolamento sono di seguito indicate: 

 

-  Legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” (G.U. n.  

27 dell'1 febbraio 2013);  

-  “Qualità  dell’ambiente  urbano  Rapporto  Sistema  Nazionale  per  la  Protezione  

dell’Ambiente”,  varie edizioni (www.areeurbane.isprambiente.it (con relativa banca dati on-

line));    

-  “Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano”  e  “Strategia nazionale del  

verde  urbano”  a  cura  del  “Comitato  per  lo  sviluppo  del  verde  pubblico”  

https://www.minambiente.it/pagina/comitato-il-verde-pubblico;  

-  “Carta nazionale del paesaggio” realizzata dal Ministero dei beni e delle attività culturali  

e del turismo;  

-  le norme del progetto QUALIVIVA: https//www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/  

serveblob.php/L/IT/idpagina/9785;  

-  Prassi di riferimento UNI/PdR 8/2014 “Linee guida per lo sviluppo sostenibile degli  

spazi verdi - Pianificazione, progettazione, realizzazione e manutenzione” 2 ; 

- Strategia dell'UE sulla Biodiversità per il 2030 - riportare la natura nella nostra vita; 

- D.G.R. n. 368 del 25/03/2014 "Capitolato Opere a Verde" 

- D.G.R. n. n. 1082 del 30/07/2019 "Approvazione dei nuovi Indirizzi regionali per un 

corretto impiego dei prodotti fitosanitari e dei requisiti minimi aggiornati di Proposta di 

regolamentazione comunale/intercomunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione 

del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014), 

e delle DGR n. 380 del 28 marzo 2017 e n. DGR n. 1820 del 4 dicembre 2018." 

- D.G.R. n. 631 del 20/05/2021 "Approvazione dei risultati del secondo anno di attività del 

Protocollo d'intesa sul Green Public Procurement (GPP) siglato tra la Regione del Veneto, 

l'Università degli Studi di Padova, l'Università Cà Foscari di Venezia, Università degli Studi di 

Verona, Università IUAV di Venezia, Unioncamere del Veneto e ARPAV. Azione a sostegno del 

Goal 12 dell'Agenda 2030." 

 

Abbattimento: intervento di rimozione di un albero o alberatura stradale. 

 

Abscissione: processo con cui gli alberi si liberano dei rami che crescono in condizioni di scarso 

futuro produttivo (esempio in mancanza di luce i rami seccano). 

 

Alberi: Nome generico delle piante perenni con fusto eretto legnoso (detto tronco) che a qualche 

distanza dal suolo presenta ramificazioni di vario ordine, recanti a loro volta foglie persistenti o 

caduche, semplici o composte; i rami e le foglie costituiscono la chioma, che assume forme diverse, 

generiche o tipiche (globosa, conica, ad ombrello, piangente, ecc.). Sono da considerare nella loro 

totalità, e quindi anche per l'apparato radicale che si estende ben oltre l'apparato aereo che vediamo. 

 

Arboricoltore: professionista specializzato nella gestione e cura degli alberi. 

 

Bene Comune: uno specifico bene che è condiviso da tutti i membri di una specifica comunità: 

proprietà collettiva e uso civico. 

 

Biodiversità (o diversità biologica): rete della vita, la varietà di organismi viventi nelle loro 

diverse forme, e nei rispettivi ecosistemi. La vita è varia, complessa e in equilibrio. «La 

complessità del mondo supera la nostra capacità di comprenderlo in toto».  
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Capitozzatura: riduzione drastica della chioma, di sue parti o di rami singoli, dopo la quale speso 

rimangono dei monconi senza il mantenimento di un ramo di ritorno che garantisca il 

mantenimento della dominanza apicale, ovvero del meristema primario. E' un intervento 

distruttivo, che non rientra in alcuna norma. 

Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di 

natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni 

comuni urbani ai sensi del presente regolamento.  

 

Ceppaia: parte basale ingrossata del tronco in ceti casi caratterizzata da una elevata capacità 

pollonifera. 

 

Collare del ramo: rigonfiamento alla base del ramo, tra tronco e ramo, riconoscibile in modo non 

sempre chiaro (in alcune specie di più di altre) 

 

Colletto dell'albero: parte di transizione tra radice e fusto. 

 

Dovere di garantire la sicurezza: concetto sviluppato dall'impianto giuridico tedesco che 

riguarda il dovere di prendere provvedimenti per la tutela di terzi su terreni dove vi sia traffico 

pubblico. Questo si traduce, per i proprietari privati di alberi, nell'obbligo di evitare possibili danni 

a persone o cose. 

 

Endoterapia: immissione attraverso iniezioni nel tronco di prodotti fitosanitari per la cura degli 

alberi e con il massimo rispetto dell'ambiente e la salute delle persone. 

 

Estirpare: togliere una pianta fin dalla radice, sradicare. 

 

Fitopatia: malattia di una pianta causata da insetti, funghi, batteri o virus. 

 

Fotosintesi: (= mettere insieme tramite la luce): produzione di carboidrati (ossia di elementi in 

grado di fornire energia e riserva) a partire da acqua e anidride carbonica, avvalendosi della luce 

come fonte di energia. 

 

Franco di passaggio: spazio da tenere libero dai rami al di sopra di vie e luoghi di passaggio. 

Deve misurare 2,5 m sopra i marciapiedi e le piste ciclabili e 5,5 m. sopra le strade. 

 

Fungo micorriza: funghi simbionti legati alle radici che permettono all'albero di assimilare dal 

terreno sostanze di importanza minore ma indispensabili per la completezza del sostentamento. 

 

Habitus, portamento: aspetto o forma esteriore di un albero. 

 

Materiale vivaistico: il materiale di produzione vivaistica costituito da alberi, arbusti, suffrutici, 

piante erbacee di varie dimensioni coltivati in vivaio e soggetti al passaporto delle piante. 

 

Miglioramento del terreno: insieme degli interventi che hanno come obiettivo il miglioramento 

delle qualità fisiche, chimiche e biologiche del suolo, per esempio la concimazione, l'impiego di 

micorrize e il drenaggio. 

Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l’ambito 

degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.  
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Piante in zolla: piante allevate in vivaio rizollate periodicamente per formare un apparato radicale 

facilmente contenuto in una porzione limitato di terreno (zolla) ma in proporzione con le 

dimensioni della pianta allevata. 

 

Piante in vaso: piante  allevate in contenitore che ne permette la messa a dimora in qualsiasi 

stagione, anche in piena vegetazione, non dovendo mettere mano all'apparato radicale. 

 

Piante monocormiche: piante con un unico fusto 

 

Piante policormiche: piante con più fusti che si dipartono da un medesimo ceppo 

 

Impianto d'irrigazione a goccia: metodo di irrigazione che somministra lentamente l'acqua alle 

piante e in modo localizzato, tramite erogatori alimentati da condotte in polietilene a bassa 

pressione, che garantisce una distribuzione più sostenibile di risorsa idrica con minor volume 

d'acqua rispetto i tradizionali Impianti d'irrigazione a pioggia. 

 

Impianti d'irrigazione a pioggia: metodo di irrigazione che somministra che somministra l'acqua 

a pioggia, ovvero con volumi di acqua ben maggiori rispetto l'irrigazione localizzata a goccia. 

 

Pacciamatura: copertura del suolo coltivato con materiali vari, naturali, o artificiali, al fine di 

impedire la crescita delle erbe spontanee, mantenere l'umidità del suolo, proteggere il terreno 

dall'erosione, dall'azione della pioggia battente, evitare la formazione della cosiddetta crosta 

superficiale, diminuire il compattamento, mantenere la struttura e mitigare la temperatura del 

suolo. 

 

Pollone: fusto che si origina da una gemma dormiente situata generalmente alla base di un 

soggetto arboreo di latifoglia che è stato tagliato o che ha subito una lesione rilevante. 

 

Potatura: intervento di allevamento o mantenimento della chioma degli alberi o arbusti, eseguiti 

nel rispetto dell'integrità strutturale e fisiologica della specie interessata e in considerazione alla 

stagione. 

 

Potatura verde: la regolarizzazione della chioma durante il periodo di stasi vegetativa estiva da 

realizzarsi con percentuali di asporto della chioma limitate al 20% max.  

 

Professionista abilitato: tutti i professionisti iscritti ai rispettivi albi o collegi professionali, 

abilitati all'esercizio della professione per competenze specifiche riconosciute dai rispettivi 

Ordinamenti Professionali ivi incluse figure tecniche interne all'Ente in possesso di tali requisiti. 

 

Professionista abilitato alla Valutazione di Stabilità fitostatiche in arboricoltura: 

professionisti abilitati all'esecuzione di analisi fitostatiche; dottori agronomi, dottori forestali, periti 

agrari, abilitati all'esercizio della libera professione ivi incluse figure tecniche interne all'Ente in 

possesso di tali requisiti. 

 

Protezione del fusto: interventi finalizzati a proteggere il fusto di un neoimpianto, soprattutto 

dalle scottature solari, ma anche dall'evaporazione e dai danni provocati dagli animali e in cantieri 

e parcheggi dai veicoli. 

 

Sesto d’impianto: disposizione tra due o più alberi da mettere a dimora, oppure distanza all'interno 

di un filare; non deve essere troppo piccolo per consentire agli alberi di svilupparsi nelle misure 

previste dalla loro specie a maturità. 
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Specie alloctona: specie esotica introdotta dall'uomo in un areale diverso da quello originario 

 

Specie autoctona: specie originaria di una determinata regione geografica, per il nostro caso 

specifico la pianura padana e le prealpi venete. 

 

Specie naturalizzate: specie vegetali introdotte dall'uomo in un areale diverso da quello originario 

che si autosostengono riproduttivamente nel nuovo areale. 

 

Spiralizzazione: andamento a spirale dell’apparato radicale delle piante in contenitore. 

 

Terreno in tempera: si considera il terreno in tempera quando questo è né troppo umido né troppo 

secco cioè quando l’umida del terreno è tale per cui le zolle si sgretolano con relativa facilità 

(sminuzzamento) e la lavorazione lascia il terreno in condizioni di sofficità ideali senza creare 

principi di modellamento plastico delle zolle che in questi casi mostrano superfici lisce per effetto 

della compressione esercitata con il versoio (suola di aratura). 

 

Valutazione stabilità degli alberi: valutazione delle condizioni vegetazionali, fitosanitarie, 

meccaniche di un soggetto arboreo condotta  secondo il metodo denominato V.T.A. (Visual Tree 

Assessment), protocollo internazionale I.S.A.,  come definito ed approvato dalla Società Itaiana di 

Arboricoltura (S.I.A.). Può essere integrata da analisi strumentali (resistograph, tomografia sonica, 

prova di trazione). 

 

Verde Urbano: l'insieme delle alberature stradali, dei parchi, dei giardini, delle aiuole, delle aree 

verdi e orti sia pubblici che privati. 

 

Zona di Pertinenza dell'Albero (ZPA): zona di rispetto dell'apparato radicale dell'albero in base 

alle caratteristiche della specie. 

 

Art.3 Oggetto del regolamento 
 

1- Il presente regolamento detta disposizioni per l'incremento, il miglioramento e la difesa della 

vegetazione con riferimento alla componente arborea ed arbustiva dei parchi, aree verdi e dei 

giardini pubblici e privati, nonché gli alberi isolati presenti su tutto il territorio comunale. 

2- L'Amministrazione Comunale fornisce, a chiunque le richieda, indicazioni utili alla 

realizzazione ed alla gestione del verde privato finalizzate al rispetto del presente regolamento. 

3- L’Amministrazione Comunale si avvarrà, per gli aspetti operativi relativi all’applicazione del 

regolamento, dei soggetti a cui è demandata la gestione del Servizio Verde Pubblico coordinati dal 

Responsabile dell'Ufficio Verde Pubblico. 

Art. 4 Vigilanza 
 

Il Corpo di Polizia Locale Intercomunale e le altre forze dell'ordine sono preposti al controllo delle 

disposizioni del presente regolamento, salvo quanto stabilito dalla Legge n. 689 del 24/11/1989 in 

materia di procedura di accertamento di violazioni amministrative. 
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TITOLO II 

 

CAPITOLO I 

 

DISPOSIZIONI  GENERALI  SUL  VERDE  PUBBLICO  E  PRIVATO 

 

Art 5  Alberi e Alberature salvaguardate 
 

1- Gli alberi aventi diametro del tronco superiore a cm 40, le piante con più tronchi (policormiche), 

se almeno uno di essi presenta un diametro di cm 40 rilevato a m 1.30 dal suolo, devono essere 

rigorosamente conservate salvo sussistano oggettivi problemi di stabilità dimostrati con indagine 

analitica (VTA) o salvo sia necessario rivedere grossolani errori d’impianto (in qual caso 

l’eventuale proposta di abbattimento dovrà essere supportata da una progettazione che preveda il 

reimpianto di specie più consone e comunque vi sia una compensazione in rapporto al valore degli 

alberi da abbattere secondo la formula indicata nella DGR 368/2014 e alla copertura arborea 

secondo quanto previsto all’Allegato 4). 

2- Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cm 40 di diametro gli alberi 

piantati in sostituzione di quelli abbattuti di cui al punto precedente nonché specie di lento 

accrescimento che, pur con diametri esigui, abbiano un'età ragguardevole.  

3- Sono vincolate i filari di alberature e le piante singole indicate nella tavola del P.R.G. "Tutela 

Ambientale" allegata al presente Regolamento (Allegato 9) oltre gli eventuali altri Alberi di Pregio 

che potranno essere individuati ai sensi del successivo Capitolo II del Titolo II. 

 

Art. 6 Norma di esclusione 
 

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sugli impianti produttivi di carattere agricolo 

quali frutteti e arboricoltura da legno, vivai e simili.  

 

Art. 7 Interventi di manutenzione effettuati dalla amministrazione comunale e Piano 

comunale del Verde 
 

Gli interventi di manutenzione sul verde pubblico effettuati dall'Amministrazione Comunale sono 

eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento. 

L’Amministrazione Comunale, anche sulla base del Censimento del Verde Pubblico e nel rispetto 

del presente regolamento, redige il Piano Comunale del Verde Pubblico al fine di incrementare e 

migliorare il patrimonio verde con interventi coerenti e lungimiranti secondo quanto stabilito dalle 

normative vigenti. Tale Piano deve essere predisposto ai sensi del D.M. 10/03/2020 e la D.G.R. n. 

631/2021 e avere validità almeno quinquennale prevedendo gli interventi da eseguire nel territorio 

con un ordine di priorità.   

 

Art. 8 Deroghe 
 

Nell'espletamento della manutenzione del verde pubblico da parte dei servizi competenti, si 

intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali: 

 interventi di sistemazione o rimozione di alberi che possono creare pericolo per la pubblica 

incolumità 

 lo sfalcio delle aree destinate a prato 

 la potatura degli alberi  

 l'asporto di piante infestanti 

 l'uso di mezzi agricoli o speciali e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del 

presente regolamento. 

Ciò secondo quanto previsto dalle DGR n. 368/2014 e n. 631/2021. 
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Art. 9 Abbattimenti 

1- L’abbattimento di alberi è consentito, di norma, solo nei casi di stretta necessità (quali pericolo per 

persone e/o cose, alberature morte). 

2- Salvo quanto prescritto per gli alberi di pregio agli artt. 20 e seguenti l’abbattimento di alberi, così 

come individuate all’art. 5, deve essere comunicato all’Amministrazione comunale con una 

denuncia da presentarsi, salvo casi di comprovata necessità, almeno 30 giorni prima dell’inizio delle 

operazioni di abbattimento. 

3- Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano 

impossibili o inattuabili per l’elevata densità arborea, per carenza di spazio o per mancanza di 

condizioni idonee. L’ufficio comunale inviterà l’interessato a compensare gli abbattimenti con un 

nuovo impianto in aree private o pubbliche con un numero di alberi adeguato al valore dell'albero 

rimosso e alla copertura arborea come indicato all'art. 5. 

4- Salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti 

nei periodi in cui avviene la riproduzione dell’avifauna. 

5- La denuncia di abbattimento (vedi Allegato 7) deve essere indirizzata al Sindaco e corredata di 

documentazione fotografica e individuazione su mappa catastale; deve inoltre attestare il rispetto di 

tutte le prescrizioni e i principi di cui al presente regolamento. In particolare deve riportare le 

motivazioni che giustificano l’abbattimento e le modalità di sostituzione dell’alberatura.  

6- L’Amministrazione comunale notificherà al proprietario, entro il termine di cui al comma 2, il 

divieto di procedere all’abbattimento qualora accerti che non ricorrano le circostanze contemplate al 

precedente comma 1 dal presente regolamento. L’Amministrazione comunale comunicherà inoltre 

se l’albero oggetto della denuncia sia tutelato in quanto albero di pregio e pertanto soggetto alla 

disciplina illustrata al successivo Capitolo II. 

 

Art. 10 Potature 
 

1- Un albero correttamente piantato (per sviluppo ed ambiente) e coltivato, in assenza di 

patologie specifiche, non necessita di potature al fine di poter dare garanzia delle massime 

prestazioni ambientali che può svolgere con la chioma integra. La potatura quindi è un 

intervento che riveste un carattere di straordinarietà. 

2- Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, gelsi, salici 

da capitozza, arte topiaria, pubblica utilità) le potature devono essere effettuate sull'esemplare 

arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a cm 10 e praticando i tagli 

all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o 

biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni 

apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno", 

secondo quanto previsto dalle DGR n. 368/2014 e DGR n. 631/2021. Il ramo di ritorno deve avere 

uno spessore di almeno un terzo del ramo tagliato. Le potature devono rispettare la forma tipica 

della specie, assecondando l'evoluzione dell'architettura dell'albero. 

 

Art. 11 Franco di passaggio e dovere di garantire la sicurezza 

 

Tutti i proprietari di aree verdi confinanti con strade pubbliche, marciapiedi, piste ciclabili devono 

garantire gli spazi minimi individuati nel concetto di Franco di Passaggio ma anche adoperarsi per 

garantire la sicurezza dei cittadini che transitano nelle aree pubbliche adiacenti attraverso eventuali 

verifiche di stabilità degli alberi e, nel caso di rischio elevato, abbattendoli. La vegetazione di siepi 

ed arbusti non può in alcun caso restringere il passaggio sui marciapiedi, piste ciclabili e strade 

pubbliche. 
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Art. 12 Specie spontanee e decoro urbano 

 

La gestione del verde indesiderato in ambito urbano è garantito dal comune facendo riferimento al 

"Regolamento per l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi 

vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse" approvato con D.C.C. n. 17 del 14/04/2021, e al 

"Programma di Gestione del Verde Indesiderato e difesa fitosanitaria" approvato con D.G.C. n. 56 

del 15/04/2021 in via sperimentale per il biennio 2021 -2022. 

Ogni cittadino, però, può e deve avere la massima cura sul fronte strada, ovvero dove finisce 

la proprietà privata e inizia quella pubblica. In particolare nelle fessure che si creano tra la 

mura di confine e il marciapiede/strada. Ciò prediligendo metodi meccanici/biologici in 

conformità al Regolamento di cui sopra.  

 

 

 

Art. 13 Danneggiamenti 
 

1- I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti 

abbattimenti non consentiti. 

2- E' vietato utilizzare i parchi e gli spazi verdi, nonché le aree di pertinenza degli alberi (vedi 

rispetto ZPA di cui all'Allegato 3) per depositi di materiale di qualsiasi tipo, salvo autorizzazione 

dell’Amministrazione Comunale.  

3- E' vietato rendere impermeabili con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza 

degli alberi (vedi Allegato 3). 

4- Nelle aree di pertinenza degli alberi è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di 

qualsivoglia materiale putrescibile.  

5- E' vietato affiggere con chiodi o fili di ferro o con materiale inestensibile, cartelli manifesti e 

simili alle alberature di proprietà pubblica e privata. 

6- Per gli scavi relativi alla posa in opera di nuovi servizi a rete interrati (tubazioni gas, linee 

elettriche e /o telefoniche, fognature, ecc..) devono essere adottate precauzioni tali da non 

compromettere gli apparati radicali e devono essere osservate in ogni caso le distanze di cui 

all’Allegato 1 

7- E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli 

apparati radicali degli alberi e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza. 

8- Ai fini della valutazione di danni causati a piante di proprietà comunale si intende richiamato il 

metodo riportato nella D.G.R. n. 368/2014. 

 

Art. 14 Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere 
 

1- Fermo restando quanto indicato nell’art. 13 del presente regolamento, nelle aree di cantiere è 

fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione 

esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, riporto di materiale di qualsiasi natura al 

colletto, ecc.). 

2- Nelle aree di pertinenza degli alberi (ZPA, Allegato 3) non dovranno aver luogo lavori di scavo, 

depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto costipante del suolo o 

fitotossiche, né transito di mezzi pesanti, né l'interramento di materiali inerti o di altra natura. 

3- Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del 

terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo 

di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno o metalliche o plastiche. 

Il fusto delle piante dovrà essere protetto con materiale antiurto: esempio tubi corrugati, tavole di 

legno con a contatto dei tronchi  camere d'aria, fino ad una altezza di almeno m. 2. 

4- Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie. 
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5 – E’ vietato effettuare il lavaggio delle betoniere con scarico nelle aree verdi. Qualora in fase di 

sistemazione a verde vengano rinvenuti strati di cemento nel sottosuolo si applicherà la sanzione 

prevista al successivo art. 24 all’impresa esecutrice dei lavori. 

 

 

Art. 15 Modalità operative per la realizzazione del Verde Pubblico e nuove Lottizzazioni 
 

Ove tecnicamente possibile è di norma vietata la posa dei sottoservizi nelle aree a verde destinate ad 

ospitare vegetazione arborea e/o arbustiva. 

Per la realizzazione di nuove opere a verde o per la loro manutenzione dovranno essere rispettate le 

modalità indicate nell’Allegato 2. 

Per le Convenzioni Urbanistiche, piani attuattivi e piccole opere nonché per la gestione di aree verdi 

comunali o aree private ad uso pubblico a carico dei privati, dovranno essere rispettate le 

indicazioni previste all’Allegato 2. 

 

 

Art. 16 Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni 
 

1- Tutte le piante dovranno essere messe a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime 

garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo con uno spazio al piede delle 

piante che rispetti la Zona di Pertinenza dell’Albero (ZPA) secondo le dimensioni minime indicate 

nell’Allegato 3. 

2- La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve considerare gli Standard 

Minimi previsti all’Allegato 4 e tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e 

culturali del territorio. Per la scelta delle specie per nuovi impianti si vedano gli allegati 5 e 6. 
 

3- Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la 

scelta delle specie diverse sia giustificata da ragioni storiche. 

 

Art. 17 Difesa fitosanitaria 
 

1- Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla 

normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, 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. 

2- In particolare è obbligatoria la lotta a: Processionaria del Pino (D.M. 20.05.26), Cancro colorato 

del Platano (D.M. 30.10.07), Colpo di fuoco batterico (D.M. 17.04.98). 

3- Vista l'estrema pericolosità rappresentata dal Colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) è 

necessaria una attenta azione volta a prevenire il diffondersi di focolai di infezione, tramite la 

immediata segnalazione agli organi competenti, da individuarsi nell'Ufficio Verde del Comune di 

Montecchio Maggiore o nel Servizio Fitosanitario Regionale. 

4 - Per contenere il diffondersi della malattia vengono individuate le seguenti regole fondamentali 

utili anche per coloro che si occupano di verde anche non professionalmente: 

a) Controllare periodicamente le piante ed allertare gli enti di cui al precedente comma 3^ ad ogni 

minimo sospetto di insorgenza dei sintomi 

b) In caso di nuovi impianti privilegiare le piante provenienti da vivai qualificati e con passaporto 

delle piante, cercando di limitare il più possibile l’impianto di specie sensibili. 

c) In caso di potatura di piante sterilizzare gli strumenti di lavoro all’inizio ed al termine del lavoro, 

con una soluzione di acqua e sali di ammonio quaternario (candeggina) all’1%, effettuando la 

potatura prima della ripresa vegetativa delle piante (dal 15 novembre al 1 marzo). 

5 - Aree agricole coltivate a vigneto/frutteto in disuso. E' necessario garantire la messa in sicurezza 

delle aree precedentemente coltivate a vigneto/frutteto e destinate al disuso estirpando le piante di 

vite presenti al fine di prevenire la diffusione di fitopatie specifiche della vite e altre piante da 

frutto.  
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6- Nei vigneti coltivati a fini produttivi, rientranti o meno nel Catasto Viticolo, vanno rispettate le 

direttive della Regione Veneto per la lotta contro la FLAVESCENZA DORATA, sulla base dei 

DECRETI che vengono pubblicati annualmente sul B.U.R. della Regione Veneto, nel periodo 

primaverile, che stabiliscono le aree dove vige l'obbligo di effettuare i trattamenti contro il vettore 

del parassita, il numero minimo di interventi da effettuare e il tipo di prodotti utilizzabili 

 

Art. 18 Manutenzione aree verdi pubbliche o ad uso pubblico da parte dei privati 
 

La manutenzione delle aree verdi pubbliche o private ad uso pubblico da parte dei privati, 

nell’ambito delle convenzioni urbanistiche stipulate con il Comune o con "Patti di Collaborazione" 

specifici (ved. successivo art. 19), sono da considerarsi, ad ogni specifico effetto, servizi pubblici e 

costituiscono attività di pubblico interesse che per nessun motivo possono essere sospesi o 

abbandonati, salvo cause di forza maggiore. 

I soggetti privati interessati devono attuare la manutenzione garantendo la continuità, efficienza e 

funzionalità delle aree verdi in gestione e a condurre le stesse con la diligenza del "buon padre di 

famiglia" ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile. A tal fine per manutenzione del sito si intende gli 

interventi di seguito riportati: 

Manutenzione del tappeto erboso effettuando lo sfalcio dell’erba almeno 12-18 volte l’anno 

garantendo la tecnica del mulching per le zone a PRATO FRUITO, ovvero senza la produzione di 

scarti vegetali, e garantendo alcune zone di PRATO FIORITO per incrementare la Biodiversità per 

il quale sono da prevedere 2/3 tagli all'anno con asporto del materiale di risulta. 

 

Manutenzione ordinari delle alberature con interventi programmati 

 

Fase di sviluppo Tipo di intervento Turno di controllo Turno di intervento 

Albero giovane 

5-20 anni 
 Potature di 

formazione 

(allevamento) 

 Spalcatura 

2-4 anni 2-4 anni 

Albero adulto 

20-150 anni 
 Spalcatura 

 Cura della 

chioma 

2 anni 5-10 anni 

 

 

Tutti gli interventi dovranno comunque essere concordati preventivamente con l’Ufficio Verde 

Pubblico secondo un programma dei lavori da presentare entro il 1° marzo di ogni anno. 

 

Ai soggetti  responsabili verranno applicate le sanzioni previste al successivo art. 24 salvo 

l’intervento in via sostitutiva da parte del Comune con rivalsa delle spese a carico dei soggetti 

privati inadempienti. 

 

Art. 19 Adozione e cura dei Beni Comuni 

In armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di 

collaborazione dei cittadini con l’amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 

urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della 

Costituzione in particolare per quanto attiene le aree verdi e le aiuole stradali o l'adozione di alberi 

commemorativi o l'adozione di forme di rigenerazione urbana speciali è possibile attivare delle 

forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione l’adozione di atti amministrativi di natura 

non autoritativa ovvero con Patti di Collaborazione. 

L'obiettivo é favorire e stimolare il senso di appartenenza attraverso la cura dei luoghi pubblici quali 

beni comuni. 
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La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:  

a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, 

programmazione e verifica, l’Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla 

fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al 

perseguimento di finalità di interesse generale.  

b) Pubblicità e trasparenza: l’amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità 

di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni 

assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento 

principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle 

azioni svolte e dei risultati ottenuti.  

c) Responsabilità: l’amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale 

elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la 

collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.  

d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere 

organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano 

aggregarsi alle attività.  

e) Sostenibilità: l’amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, 

verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini 

conseguenze negative sugli equilibri ambientali.  

f) Proporzionalità: l’amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi 

pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per 

la proposta, l’istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.  

g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono 

adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a 

seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è 

funzionale.  

h) Informalità: l’amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di 

specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e 

semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell’etica pubblica, così come 

declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon 

andamento, trasparenza e certezza.  

L’intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione 

della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, 

è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.  

I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli 

o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o 

meno.  

Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i 

patti di collaborazione di cui al presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la 

formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni 

comuni.  

Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o rigenerazione dei 

beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell’ente ai fini previsti dalla 

legge penale o quale causa di estinzione del reato ovvero quale misura alternativa alla pena 

detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di 

pubblica utilità.  

Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio 

civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate 

con i cittadini.  

Patto di collaborazione: è lo strumento con cui il Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò 

che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.  
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Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della 

durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la 

collaborazione presenta, definisce in particolare:  

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;  

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;  

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di 

intervento;  

d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;  

e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi 

di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative nonché le misure 

utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;  

f) le eventuali forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore 

aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;  

g) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di 

6monitoraggio periodico dell’andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di 

misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione. 

  

Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo 

mediante forme di pubblicità e comunicazione dell’intervento realizzato, l’uso dei diritti di 

immagine, l’organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non 

costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano. 

Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o 

privati ad uso pubblico, da realizzare, come sponsor, grazie anche un contributo economico, totale o 

prevalente, dei cittadini attivi da realizzare secondo le seguenti forme: 

 adotta un'area verde; 

 adotta un'aiuola; 

 adotta un albero; 

 collaborazione per rigenerazioni specifiche. 

Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni 

necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, 

in occasioni di cambiamento.  

L’Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e 

fornitori, e favorisce l’incontro con le competenze presenti all’interno della comunità e liberamente 

offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa 

dei beni comuni.  

La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all’acquisizione delle 

seguenti competenze:  

a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e mantenimento;  

b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuale;  

c) documentare le attività svolte e rendicontare le eventuali forme di sostegno (per eventuali 

rigenerazioni speciali). 

Il Comune fornisce direttamente o definisce tipologia e caratteristiche dei dispositivi di protezione 

individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni 

strumentali ed i materiali di consumo.  

Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d’uso e, salvo il normale 

deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività. 

I cittadini attivi provvedono alla cura dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione e 

non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 
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CAPITOLO II 

 

ALBERI DI PREGIO 

 

Art. 20 Individuazione degli alberi di pregio 
 

Fermo restando in ogni caso le disposizioni del presente regolamento, i soggetti arborei ritenuti 

alberi di pregio o individuate dall'Amministrazione Comunale nell’ambito del censimento del verde 

o con altro idoneo strumento, sono soggetti a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente 

Capitolo ed ai principi di cui al Titolo I.  

 

Art. 21 Obblighi per i proprietari 
 

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno 

alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali 

effetti nocivi.  

 

Art. 22 Interventi sull'esistente 
 

1- Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità. Eventuali 

interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si 

rendessero indispensabili devono essere espressamente e preventivamente autorizzati dal Comune. 

2- Gli interventi di cui sopra devono comunque considerarsi eccezionali e autorizzabili solo per 

particolari condizioni fitosanitarie e di pericolo per la pubblica incolumità attestati da perizie 

specialistiche a firma di tecnici abilitati. 

3- I soggetti arborei individuati ai sensi dell’art. 20 saranno comunicati ai relativi proprietari; tale 

comunicazione conterrà l’elenco delle operazioni che possono essere eseguite senza preventiva 

autorizzazione di cui al comma 1. 
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TITOLO III 
 

DISPOSIZIONI FINALI. 
 

Art. 23 Ordinanze Comunali 
 

1- In tutti casi in cui sia constatata un’azione od omissione in violazione delle norme del presente 

regolamento, il Comune, indipendentemente dall’applicazione della sanzione amministrativa 

pecuniaria, può ordinare al responsabile dell’infrazione di uniformarsi alle disposizioni 

regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio. 

2- In particolare, nel caso di abbattimento di alberature o altra vegetazione, non preventivamente 

denunciato o autorizzato, il Sindaco può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi. 
 

Art. 24 Sanzioni 
 

L’ inosservanza alle norme del presente regolamento e’ soggetta alle sanzioni amministrative 

stabilite dalla legge per la violazione dei regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali. 

Articolo 

violato 

Oggetto Sanzione Oblazione 

Art. 5 e 9 Abbattimento di una albero non 

autorizzato 

Da € 70,00 

a € 500,00  

€ 140,00 

Art. 5 Danneggiamento o abbattimento 

alberi o filari vincolati ai sensi 

del P.R.G. (Tavola Tutela 

Ambientale)* 

Sanzione pecuniaria 

determinata con 
Delibera di Giunta 

Comunale 

 

 

Art. 5 Abbattimento alberi o filari 

vincolati ai sensi del P.R.G. 

(Tavola Tutela Ambientale)* 

Sanzione pecuniaria 

determinata con 
Delibera di Giunta 

Comunale 

 

 

Art. 11 Non rispetto Franco di 

Passaggio 

Da € 40,00 a 

€ 500,00 

€ 80,00 

Art. 12 Mancato intervento di cura di 

fronte a casa con stato di grave 

degrado 

Da € 25,00 a 

€ 500,00 

€ 50,00 

Art. 13 

Art. 14 

Danneggiamenti aree verdi o 

patrimonio arboreo* 

Da € 50,00 

a € 500,00 

€ 100,00 

Art. 13 Mancato rispetto delle distanze 

di cui all’Allegato 1 

Sanzione pecuniaria 
determinata con 

Delibera di Giunta 

Comunale 

 

Art. 14 Scarico lavaggio betoniere su 

aree verdi 

Da € 70,00 a 

€ 500,00 

€ 140,00 

Art. 15 Mancata manutenzione del 

tappeto erboso a cura dei privati 

Da € 60,00 

a € 500,00 

€ 120,00 

Art. 15 Mancata manutenzione delle 

alberature a cura dei privati 

Da € 80,00 

a € 500,00 

€ 160,00 

Art. 17, co 5 Mancata estirpazione di piante 

di vite non più coltivate 

Da € 80,00 

a € 800,00  

€ 160,00 

Art. 18 Esecuzione della manutenzione 

delle alberature da parte dei 

privati senza aver concordato gli 

interventi con l’Ufficio Verde 

Pubblico 

 

Sanzione pecuniaria 
determinata con 

Delibera di Giunta 

Comunale 

 

 

Art. 20 Interventi non autorizzati su 

alberi di pregio 

Sanzione pecuniaria 

determinata con 

Delibera di Giunta 
Comunale 

 

* Salvo la valutazione dei danni secondo le modalità indicate all’Allegato 2. 
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Art. 25 Norme finanziarie 
 

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente 

regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso verrà destinato ad 

interventi di incremento e miglioramento del verde pubblico. 

 

 

Art. 26 Norme regolamentari in contrasto 
 

Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento, si intendono 

automaticamente abrogate. 

 

Art. 27 Altri Riferimenti legislativi 
 

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle 

normative statali, regionali e locali vigenti in materia. 

 

Art. 28 Efficacia 
 

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, sarà affisso all’Albo Pretorio per 

giorni 15 ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla compiuta pubblicazione. 
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Allegato 1 Distanza critica dal tronco per scavi ed altre operazioni 

(Art. 11, comma 6) 

 

 

Se non rispettata può causare gravi problemi di stabilità all’albero. 

 

  tronco (mm) distanza critica (metri) 

200 1,0 

250 1,5 

375 2,0 

500 2,5 

750 3,0 

 

adattato da British Standards Institute 5837 (1989). 
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Allegato 2 - Disposizioni per convenzioni urbanistiche, piani attuattivi e piccole opere 

 
 

Al momento dell’inizio dei lavori la ditta convenzionata dovrà contattare il Responsabile del Verde 

Pubblico del Comune per le seguenti verifiche:  1) qualità materiale vegetale prima della sua messa 

a dimora; 2) modalità di preparazione del sito d’impianto; 3) modalità di messa a dimora delle 

piante. 

I lavori dovranno essere eseguiti seguendo gli indirizzi che fornirà il Responsabile del Verde 

Pubblico del Comune in merito alle caratteristiche del materiale vivaistico ed alle modalita’ di 

esecuzione dei lavori di messa a dimora indicati nel presente Regolamento. 

Al momento del collaudo finale (da effettuarsi almeno dopo due stagioni vegetative e comunque 

sempre durante il periodo vegetativo primavera avanzata-estate-primoautunno), il collaudatore 

dovrà contattare il responsabile del Verde Pubblico del Comune per verificare l’attecchimento delle 

piante e il buono stato di sviluppo delle stesse. 

Fino al momento del collaudo finale, la gestione del verde rimarrà a carico della ditta 

convenzionata. 

Ad avvenuto collaudo finale favorevole del verde, sarà svincolata la garanzia finanziaria prestata 

dalla ditta convenzionata per il relativo importo. 

 

 

Manutenzione a carico dei privati. 
 

Nel caso che la manutenzione sia a carico dei privati si intende che la stessa dev’essere 

quella ordinaria per la quale si devono intendere i seguenti interventi: 
 

 Sfalcio dell’erba almeno 12-18 volte nella stagione vegetativa con la tecnica del 

mulching per le zone a PRATO FRUITO, ovvero senza la produzione di scarti 

vegetali e garantendo alcune zone di PRATO FIORITO per incrementare la 

Biodiversità per il quale sono da prevedere 2/3 tagli all'anno con asporto del 

materiale di risulta; particolare cura dovrà essere posta al fine di garantire che il 

colletto di alberi ed arbusti vengano preservati da lesioni causate dall’intervento 

con decespugliatori; 

 Cura e gestione dell’irrigazione, almeno durante le prime due stagioni vegetative, 

soprattutto per garantire l’attecchimento di alberi ed arbusti; 

 Concimazione organica autunnale con zappettatura nell’area ZPA (Zona di 

Pertinenza dell’Albero) per i primi tre anni; 

 Trattamenti fitosanitari all’occorrenza; 

 Potatura di allevamento* 

 Potatura di rimonda* 

 

*previo accordo con il Responsabile del Verde Pubblico.  
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Allegato 3 –  Tutela zona di pertinenza dell'albero 

 

 

Spazi minimi alla base per la messa a dimora di alberi in ambito urbano 
 

 

Qualunque cambiamento apportato alla “rizosfera” può essere particolarmente  traumatico. 

Il primo problema  è proteggere gli apparati ipogei attraverso la tutela della Zona di 

Pertinenza dell’Albero (ZPA). La ZPA  coincide con l’area definita dalla proiezione della 

chioma al suolo. 

 

Classe di 

grandezza 

della 

specie 

Altezza a 

maturità in m. 

Raggio della 

ZPA in m. 
Spazio minimo di 

area non 

pavimentata 

(raggio in m.) 

larghezza 

minima per 

Aiuole a 

correre nei 

parcheggi (in 

metri) 

1^ 

grandezza 

 

> 18 

 

6 
 

1,8 

 

2,5 

2^ 

grandezza 

 

12-18 

 

4 
 

1,5 

 

2 

3^ 

grandezza 

 

<12 

 

2 
 

1 

 

1,5 

 

 

Le attività di norma non consentite all’interno della ZPA sono: 

 Parcheggio di autoveicoli e mezzi meccanici; 

 Accumulo e stoccaggio di materiali edili; 

 Deposito o spandimento di sostanze tossiche (vernici, idrocarburi, cemento, acque 

reflue, sale e qualsiasi altra sostanza dannosa per la salute della pianta); 

 Utilizzo della pianta come supporto per carrucole o argani, come palo per 

l’apposizione provvisoria di contatori o linee elettriche ecc. 

 Operazioni di scavo e/o modifica nel profilo del terreno o modifiche nel drenaggio 

superficiale delle acque; 

 Accumulo e/o stoccaggio di terreno vegetale. 

 

In ambito urbano è altresì fondamentale il miglioramento del terreno per dare modo agli 

alberi di poter svilupparsi al meglio e quindi di poter assolvere le preziose funzioni 

ambientali e sanitarie a favore di tutta la popolazione. 
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Allegato 4 – Standard minimi per il verde 

 

 

Categoria di uso del suolo Superficie a verde* Superficie coperta 

da chiome arboree* 

Residenziale unifamiliare (villette o casette 

isolate) 

45% 60% 

Residenziale plurifamiliare (case a schiera) 30% 45% 

Residenziale plurifamiliare (condomini) 25% 40% 

Misto Commerciale Residenziale 20% 35% 

Misto Commerciale Uffici 15% 30% 

Commerciale 20% 35% 

Artigianale 15% 30% 

Industriale 5% 20% 

* percentuale sulla superficie totale degli spazi aperti 

 

 

 

 

INDICAZIONE PER LA COPERTURA ARBOREA 

(a maturità) 

 

Piccoli alberi ornamentali (15 mq.) 

Alberi di terza grandezza o a portamento fastigiato (30 mq.) 

Alberi di seconda grandezza (80 mq.) 

Alberi di prima grandezza (150 mq.) 
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Allegato 5 Lista delle specie per nuovi impianti 

(Art. 16) 

 

ALBERI 

Nome scientifico Nome Comune Nome scientifico Nome Comune 

Acer campestre Acero campestre Prunus avium Ciliegio 

Alnus glutinosa Ontano nero Prunus mahaleb Ciliegio canico 

Carpinus betulus Carpino bianco Pyrus pyraster Pero selvatico 

Fraxinus oxycarpa Frassino 

meridionale 

Quercus petraea Rovere 

Malus sylvestris Melo selvatico Quercus robur Farnia 

Mespilus germanica Nespolo Salix sp. Salici 

Ostrya carpinifolia Carpino nero Sorbus torminalis ciavardello 

Populus alba Pioppo bianco Tilia cordata Tiglio selvatico 

Populus canescens Pioppo grigio Tilia platyphyllos Tiglio nostrale 

Populus nigra Pioppo nero Ulmus minor Olmo campestre 

Populus tremula Pioppo tremolo Evodia danielii Albero del miele 

 

Nome scientifico Nome Comune Nome scientifico Nome Comune 

Celtis australis Bagolaro Prunus cerasus Amarena 

Cercis siliquastrum Albero di Giuda Prunus padus Ciliegio a 

grappoli 

Cotinus coggyria Scotano Pyrus comunis Pero 

Crataegus 

oxiachantha 
Biancospino distilo Prunus armeniaca Albicocco 

Ficus carica Fico Prunus persica Pesco 

Fraxinus excelsior Frassino Maggiore Prunus domestica Prugno, susino 

Fraxinus ornus Orniello Punica granatum Melograno 

Juglans regia Noce Pyracantha coccinea Agazzino 

Malus domestica Melo Quercus pubescens Roverella 

Morus alba Moro Bianco Quercus cerris Cerro 

Morus nigra Moro Nero Salix caprea Salicone 

Platanus acerifolia Platano orientale Sorbus domestica Sorbo 

Populus nigra var. 

italica 
Pioppo cipressino Taxus baccata Tasso 

Prunus cerasifera Mirabolano Vitis vinifera Vite comune 

Koelreuteria 

paniculata 
Koelreuteria   

 

ARBUSTI 

Nome scientifico Nome Comune Nome scientifico Nome Comune 

Vitex agnus-castus Agnocastro Paliurus spina-christi Paliuro 

Clematis viticella Viticella Prunus spinosa Prugnolo 

Colutea arborescens Vescicaria Rhamnus cathartica Spin cervino 

Cornus mas Corniolo Rosa canina Rosa canina 

Cornus sanguinea Sanguinella Salix cinerea Salice grigio 

Corylus avellana Nocciolo Salix purpurea Salice rosso 

Crataegus monogyna Biancospino Salix triandra Salice da ceste 

Euonymus europaeus Fusaggine Salix caprea Salicone 
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Frangula alnus Frangola Sambucus nigra Sambuco 

Hedera helix Edera Spartium junceum Ginestra odorosa 

Humulus lupulus Luppolo Viburnum lantana Lantana 

Ligustrum vulgare Ligustro Viburnum opulus Pallon di maggio 

Lonicera caprifolium Caprifoglio   

 

Nome scientifico Nome Comune 

Laurus nobilis Alloro 

Quercus Ilex Leccio 

Ruscus aculeatus Pungitopo 

 

 

 
IMPIANTI SCONSIGLIATI 

 

Nome scientifico Nome Comune Problemi o difetti 

Acer negundo Acero americano Tendenza a formare fusti 

codominanti con forcelle deboli. 

Cedrus sp. Cedri Particolarmente suscettibili a danni 

da vento e fortunali. 

Popolus nigra 

Popolus nigra 

„Italica‟ 

Pioppi neri Legno fragile suscettibile a malattie 

fungine del legno 

Salix sp. Salice Legno fragile suscettibile a malattie 

fungine del legno 

Thuja sp. Tuia Schianto del cimale e di branche a 

causa di fusti codominanti. 

Amorpha fruticosa Falso indaco Infestante 

Ailantus altissima Ailanto Infestante 

Abies sp. Abeti Problemi radicali per apparati molto 

superficiali e problemi ecologici 

Pinus sp. Pini Problemi ecologici 

 

 

Per le specie esotiche invasive, da tenere sotto controllo e non diffondere in alcun modo, si fa 

riferimento all'elenco approvato con DGR n. 631/2021.   
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Allegato 6 Specie arboree consigliate per giardini suddivise per ordine di grandezza 

 

  

Elenco Specie Arboree di 1^ grandezza 

 

Nome scientifico Nome 

Comune 

Sesto 

d’impianto 

Resistenza agli 

agenti 

atmosferici e 

all’inquinamento 

Difetti o 

inconvenienti 

Note 

Acer 

pseudoplatanus 

Acero di 

Monte 

9-10 Scarsa all’aridità; 

discreta alle 

atmosfere 

inquinate 

Attacchi di 

afidi, 

lepidotteri e 

defoliatori 

Discreta 

resistenza 

alla 

potatura; 

rapida 

crescita 

Aesculus 

hippocastanum 

Ippocastano 8-12 Mediocre 

resistenza al 

freddo e 

all’aridità; scarsa 

all’inquinamento 

Poco adatto 

agli ambienti 

urbani 

inquinati, 

sensibile al 

vento. 

Soggetto a 

varie patologie 

tra cui la 

temibile 

Oriddhella 

cameraria 

La caduta 

del frutto 

spinoso in 

autunno ne 

consiglia 

l’utilizzo 

solo in 

parchi o 

giardini (da 

non 

utilizzare 

per 

alberature 

stradali) 

Carpinus betulus carpino 6-8 Ottima soprattutto 

al freddo e al 

vento ; buona 

all’atmosfera 

inquinata 

Albero a 

crescita lenta 

Ottima 

resistenza 

alle 

potature in 

ogni 

stagione; 

adatto a 

formare 

siepi di 

varie forme 

Celtis australis Bagolaro 9-10 Scarsa solo ai 

ristagni ; ottima 

all’inquinamento 

L’apparato 

radicale 

danneggia 

spesso 

marciapiedi e 

pavimentazioni 

stradali 

Buona 

resistenza ai 

parassiti 

Cupressus 

sempervirens 

Cipresso 6-8 Alta resistenza 

alla siccità; media 

resistenza 

all’inquinamento. 

E’ soggetto al 

cancro del 

cipresso 

Vi sono CV 

resistenti al 

cancro. 

Fagus sylvatica Faggio / Bassa resistenza Pianta sensibile Non adatto 
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alla siccità; media 

all’inquinamento. 

alla radiazione 

diretta. 

per viali. 

Fraxinus excelsior Frassino 

maggiore 

8-10 Ottima al freddo ; 

scarsa alla siccità ; 

scarsa 

all’inquinamento 

nei periodi di 

aridità estiva 

Soffre l’aridità 

estiva 

Discreta 

resistenza 

alle 

potature 

Gingko biloba Gingko 8-10 Buona resistenza 

al freddo e 

all’aridità; ottima 

all’inquinamento 

Gli esemplari 

femminili 

producono 

frutti che a 

maturità 

imbrattano il 

terreno e hanno 

odore 

sgradevole 

Per l’arredo 

di strade 

vanno 

utilizzati gli 

esemplari 

maschili 

Juglans regia Noce comune / Media resistenza 

alla siccità e 

all’inquinamento. 

Sopporta male 

la potatura. 

Pianta non 

adatta a 

viali. 

Liquidambar 

stiraciflua 

Liquidambar 8-10 Discreta resistenza 

ai freddi e al clima 

arido; ottima ai 

ristagni; mediocre 

resistenza 

all’inquinamento 

atmosferico 

Esige suoli 

umidi; 

attecchimento 

talvolta 

difficoltoso 

Non tollera 

le potature 

Liriodendron 

tulipifera 

Liriodendro 8-10 Buona resistenza 

ai freddi, scarsa 

all’aridità; discreta 

all’inquinamento 

Esige terreni 

umidi; difficile 

attecchimento 

Discreta 

resistenza 

alle 

potature 

Platanus x 

acerifolia 

platano 14-16 Media tolleranza 

alla siccità e 

all’inquinamento 

Soggetto a 

varie fitopatie 

tra cui il cancro 

colorato. 

Buona 

resistenza 

alle 

potature 

Populus alba Pioppo bianco 12-14 Alta resistenza 

alla siccità e 

media resistenza 

all’inquinamento 

 

/ 

Adatto alle 

zone umide 

Prunus avium ciliegio 6-8 Media resistenza 

alla siccità e alta 

resistenza 

all’inquinamento 

 

/ 

 

/ 

Pterocaria 

fraxinifolia 

Noce del 

Caucaso 

/ Media resistenza 

alla siccità e 

all’inquinamento 

 

/ 

Pianta non 

adatta a 

viali 

Qurcus petraea Rovere / Media resistenza 

alla siccità e alta 

all’inquinamento 

Pianta 

monumentale e 

ad alto valore 

ecologico 

Pianta non 

adatta a 

viali 
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Quercus robur Farnia / Media resistenza 

alla siccità e alta 

all’inquinamento 

Pianta 

monumentale e 

ad alto valore 

ecologico 

Pianta non 

adatta a 

viali 

Quercus robur 

„Fastigiata‟ 

 4-5 Sopporta bene il 

freddo 

 Gradisce 

terreni 

profondi, 

fertili e 

umidi ma 

non tollera 

il ristagno 

idrico 

Robinia 

pseudoacacia 

Robinia 8-10 Alta resistenza 

alla siccità e 

all’inquinamento 

Pianta rustica e 

invasiva 

 

Tilia cordata Tiglio 

selvatico 

9-12 Medio-alta 

resistenza alla 

siccità e alta 

resistenza 

all’inquinamento 

Gli afidi che 

spesso 

l’attaccano 

provocano una 

fastidiosa 

caduta di 

melata 

vischiosa che 

macchia i 

selciati 

Buona 

resistenza 

alle 

potature che 

provocano 

una limitata 

emissione 

di polloni 

Tilia plathyphyllos Tiglio 

nostrano 

12-14 Medio-alta 

resistenza alla 

siccità e media 

resistenza 

all’inquinamento 

Sconsigliato 

per i parcheggi 

a causa della 

melata 

 

/ 

 

 

 

Elenco Specie Arboree di 2^ grandezza 

 

Nome 

scientifico 

Nome 

Comune 

Sesto 

d’impianto 

Resistenza agli 

agenti atmosferici 

e 

all’inquinamento 

Difetti o 

inconvenienti 

Note 

 

Fraxinus ornus 

 

Orniello 

6-8 

(8-10) 

Alta resistenza alla 

siccità e 

all’inquinamento 

 

/ 

 

/ 

 

Ostrya 

carpinifolia 

 

Carpino nero 

 

6-8 

Alta resistenza alla 

siccità e medio-

alta resistenza 

all’inquinamento 

Scarsa 

resistenza al 

vento 

 

/ 

 

Pyrus 

calleriana 

 

Pero da Fiore 

 

6-8 

Ottima resistenza 

al terreno 

compattato e alla 

carenza idrica; 

ottima resistenza 

/  



 28 

all’inquinamento 

Quercus 

pubescens 

Roverella / Alta resistenza alla 

siccità media 

resistenza 

all’inquinamento 

Tollera i 

terreni calcarei 

Pianta non 

adatta a viali 

Sophora 

japonica 

Sofora 7-8 Buona resistenza 

al freddo e 

all’aridità 

atmosferica; buona 

anche 

all’atmosfera 

inquinata 

Necessita 

potature 

Ottima 

resistenza ai 

parassiti, 

mediocre alle 

potature. 

Ulmus pumila Olmo 

siberiano 

9-12 Buona resistenza 

all’inquinamento 

/ Diffuso per la 

sua resistenza 

alla grafiosi 

Fagus sylvatica 

„Fastigiata‟ 

Faggio 5-7 Scarsa resistenza 

all’aridità; ottima 

al freddo e alle 

nebbie; mediocre 

resistenza 

all’inquinamento 

Delicato in 

gioventù 

soggetto ad 

attacchi 

parassitari 

Resistenza alle 

potature buona 

nei giovani 

esemplari; 

molto limitata 

nelle piante 

adulte 

Paulownia 

tormentosa 

paulonia / Medio-alta 

resistenza alla 

siccità, media 

resistenza 

all’inquinamento 

 

/ 

Pianta a 

crescita veloce 

Evodia danielii Albero del 

miele 

8-10 Non teme periodi 

di siccità e le 

basse temperature. 

Il ristagno idrico 

in suoli compattati 

si. 

 Albero 

particolarmente 

importante per 

l'epoca di 

fioritura  e la 

sua importanza 

per le api. 

 

 

 

Elenco Specie Arboree di 3^ grandezza 

 

Nome scientifico Nome 

Comune 

Sesto 

d’impianto 

Resistenza agli 

agenti 

atmosferici e 

all’inquinamento 

Difetti o 

inconvenienti 

Note 

Acer campestre Oppio 5-6 buona Crescita lenta Buona 

resistenza 

alle potature 

Acer rubrum Acero rosso 7-8 / / / 

Alnus glutinosa Ontano nero  /  Migliora la 

carenza di 

azoto nel 
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terreno grazie 

ai batteri 

azoto-

fissatori 

presenti nelle 

radici. Ideale 

nelle alberate 

lungo i 

fossati o 

corsi d’acqua 

per impedire 

l’erosione 

delle rive. 

Catalpa 

bignognoides 

catalpa  

/ 

Medio-alta 

resistenza alla 

siccità; media 

all’inquinamento 

Scarsa 

resistenza al 

vento. 

Non adatta a 

viali. 

Cercidiphyllum 

japonicum 

Cercidifillo 5-6 

(6-7) 

Alta resistenza 

alla siccità; media 

all’inquinamento. 

 

/ 

Le foglie 

cambiano 

colore nel 

corso 

dell’anno. 

Cercis siliquastrum Albero di 

Giuda 

6-7 Ottima all’aridità; 

ottima al freddo e 

alle nebbie; 

mediocre 

resistenza 

all’inquinamento 

Delicato in 

gioventù, 

soggetto ad 

attacchi 

parassitari 

Cresce bene 

su suoli 

sassosi e 

calcarei; 

buona 

resistenza 

alle potature 

(da eseguire 

dopo la 

fioritura 

primaverile) 

Clerodendro 

trichotomum 

Clerodendro 3 Resiste alle 

avversità 

 Predilige 

terreni 

freschi. 

Fioritura 

estiva di 

notevole 

effetto 

estetico e 

decorativo. 

Crataegus monogyna Biancospino 5-6 Alta resistenza 

alla siccità e 

all’inquinamento 

 

/ 

Le forme ad 

alberello si 

utilizzano per 

viali alberati. 

Davidia involucrata Albero dei 

fazzoletti 

/ Medio-bassa 

resistenza alla 

siccità, alta 

resistenza 

all’inquinamento 

 

/ 

Pianta non 

adatta a viali. 
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Diospyros kaki kaki  

/ 

 

/ 

 

Legno fragile 

Pianta 

praticamente 

esente da 

fitopatie e 

non adatta a 

viali 

Eleagnus 

angustifolia 

Olivo di 

Boemia 

 

/ 

Media resistenza 

alla siccità; alta 

all’inquinamento. 

 

/ 

Non adatto 

per viali. 

Eriobotrya japonica Nespolo del 

Giappone 

/ / / Pianta non 

adatta a viali; 

interessante 

per la 

profumazione 

invernale 

Koelreuteria 

paniculata 

Koelreuteria 5-6 Alta resistenza 

alla siccità e 

all’inquinamento. 

 

/ 

 

Eliofila, 

tollera bene il 

caldo. 

Lagestroemia indica  4-5 Alta resistenza 

alla siccità; media 

all’inquinamento 

Specie 

soggetta ad 

attacchi di 

afidi. 

 

/ 

Laurus nobilis Alloro / Buona resistenza 

all’inquinamento 

e alla siccità 

Soggetto ad 

attacchi di 

cocciniglia 

Resiste bene 

alle potature 

Magnolia X 

soulangeana 

Magnolia di 

Soulange 

/ Scarsa resistenza 

alla siccità e alta 

resistenza 

all’inquinamento 

 

/ 

 

/ 

Malus floribunda Melo da 

fiore 

4-6 Media resistenza 

alla siccità, 

medio-alta 

resistenza 

all’inquinamento 

 

/ 

 

/ 

Melia azedarach Albero dei 

Rosari 

6-8 Alta resistenza 

alla siccità; media 

all’inquinamento. 

 

/ 

 

/ 

Morus nigra Gelso nero 8-10 Alta resistenza 

alla siccità; media 

all’inquinamento. 

 

La caduta dei 

frutti. 

 

Olea europaea Ulivo / / / Pianta più 

consona e da 

preferire in 

collina e non 

adatta a viali 

Prunus cerasifera Ciliegio 6-8 Medio-alta 

resistenza alla 

siccità e 

all’inquinamento 

 

/ 

 

/ 

Prunus padus Ciliegio a / Media resistenza / Fiori riuniti 
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grappolo alla siccità e 

all’inquinamento 

in 

infiorescenze 

a pannocchia 

Prunus mahaleb Ciliegio 

canino 

/ Buona resistenza 

alla siccità 

/ Pianta non 

adatta a viali 

Punica granatum melograno / / / Pianta non 

adatta a viali 

Robinia 

pseudoacacia 

„Frisia‟ 

 

/ 

6-8  

Buona resistenza 

alla siccità 

 

/ 

Interessante 

per il 

fogliame 

giallo 
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Allegato 7 Richiesta abbattimento alberi 

 

Montecchio Maggiore, _________________ 

 

 

 

AL SINDACO 

Via Roma, 5 

Montecchio Maggiore (VI) 

 

 

 

Oggetto: richiesta abbattimento albero/i 

 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a  ________________ il _____________ 

residente in via ________________________, n. _____ a _______________________________ 

Comunica che per l’albero/gli alberi esistenti presso la proprietà censita al catasto terreni al foglio n. 

__________ mappale n. ____________ , via ______________________, è necessario intervenire 

con l’abbattimento per le seguenti motivazioni: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA 

 

Allo scopo documentazione fotografica e planimetria catastale in cui è/sono indicato/i in colore 

rosso l’albero/gli alberi oggetto della presente con indicati altresì gli eventuali reimpianti proposti 

nella stessa area. 

 

 

 

 

In fede 
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Allegato 8 Patto di Collaborazione per la cura dei Beni Comuni 

 

 PATTO DI COLLABORAZIONE 

TRA IL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE E IL SIG./LA DITTA 

_____________________________ 

PER L'INIZIATIVA "ADOTTA UN' AREA VERDE/UN'AIUOLA/UNO SPAZIO 

PUBBLICO/UN ALBERO o FILARE come Cura dei Beni Comuni" 

 

PREMESSO che la sussidiarietà orizzontale ha trovato, inizialmente, riconoscimento nell’art. 2 

della L. n. 265/1999, confluito poi nella L. n. 267/2000 e, infine, nell’art. 118, co. 4, Cost., 

secondo il quale Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l’autonoma 

iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla 

base appunto del principio di sussidiarietà. 

che l'Amministrazione Comunale di Montecchio Maggiore, già con delibera di Giunta Municipale 

n. 10 del 22 gennaio 2007, aveva deciso di promuovere un'iniziativa finalizzata all'affidamento a 

soggetti interessati di aree verdi di proprietà comunale, al fine del loro mantenimento; 

PRESO ATTO che tale iniziativa va rivista in relazione alla collaborazione dei cittadini per la 

cura e la rigenerazione urbana integrandola con altre forme di collaborazione come, per esempio, 

l'adozione di aiuole pubbliche o l'adozione di un albero a memoria di un evento, anniversario o 

proprio caro o per collaborazioni per rigenerazioni specifiche; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. ______ del _________ con la quale è stato 

approvato il “Regolamento comunale del Verde Pubblico e Privato", in particolare per la 

possibilità di prendersi cura direttamente di aree verdi, aiuole, rotatorie, ecc..  

Addì _______ del mese di _______ dell’anno ______, in esecuzione della Delibera di 

Consiglio Comunale n. 10 del 22/01/2007, esecutiva; 

tra il Sig. _____________, nato a ____________________, il ______________, residente a 

_____________ via ____________________,  

ed il Comune di Montecchio Maggiore, rappresentato dal Dirigente del Settore Tecnico, dott. 

Arch. F. Manelli, nato a Pavia il 05/03/1960 (P. Iva 00163690241), 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

1. il Comune di Montecchio Maggiore affida l’Area verde identificata al catasto aree verdi al 

n. _____________________ alla ditta/al Sig. _____________________, al fine della sua 

cura, mantenimento secondo l'intervento allegato. 

2. La ditta/ il Sig. __________________ potrà svolgere tale impegno con personale proprio o 

attraverso ditta specializzata del settore. 

3. Obiettivi: gli interventi di mantenimento riguardano i seguenti lavori annui da 

programmare a discrezione della ditta o cittadino che ha sottoscritto il presente atto; 

____________________________________________________________; 

4. Durata: il presente patto ha durata _____________ e potrà essere rinnovato con esplicita 

adesione delle parti; 
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5. Modalità: gli interventi da eseguirsi sono esplicitati nell'allegato tecnico; per eventuali 

altri interventi che si rendessero necessari in corso d'opera dovrà essere concordato 

preliminarmente questi interventi, salvo non dover rivedere il Patto di Collaborazione 

integrandolo; 

6. Modalità di fruizione comune: il presente Patto di Collaborazione non preclude la 

fruizione del bene comune che dovrà essere garantita in ogni modo; 

7. Danni a cose o persone: il Patto di Collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione 

Comunale fa riferimento a coperture assicurative garantite dall'Amministrazione 

Comunale; 

8. Eventuali forme di sostegno: nel caso di rigenerazioni speciali possono essere previste 

eventuali misure di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale come di seguito 

indicate; ____________________________________________; 

9. Pubblicità: l'Amministrazione Comunale si farà carico di dare adeguata pubblicità sul suo 

sito istituzionale dei cittadini attivi e ditte  meritevoli, nonché con altre eventuali forme di 

pubblicità in occasione di eventi annuali; 

10. La ditta/ il Sig.__________________ si impegna comunque a rispettare quanto previsto 

all'art. 19 del Regolamento Comunale del Verde. 

Sarà cura del Comune di: 

1. offrire un'adeguata Formazione base all'acquisizione delle seguenti competenze, ovvero 

a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e mantenimento;  

b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto 

utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;  

c) documentare le attività svolte e rendicontare le eventuali forme di sostegno (per 

eventuali rigenerazioni speciali). 

2. fornire dispositivi di protezione individuale. 

 

          Il Curatore del Bene Comune 

___________________________________                                    Il Dirigente del Settore Terzo 

                                                                                                                

_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

Allegato 9 Alberi e Filari vincolati ai sensi del P.R.G. 
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