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COMUNE DI MODIGLIANA
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 52

Data:

28/11/2020

OGGETTO : REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E
PRIVATO.

Il giorno 28 Novembre 2020, alle ore 10:00, osservate le formalità prescritte dalla vigente legge, nella
sala delle adunanze del Consiglio, in Modigliana, in sessione ORDINARIA, seduta non aperta al pubblico, di
prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.
All’appello risultano presenti :
NOMINATIVO
DARDI GIANCARLO
LANCIOLI ALICE
FORCELLINI GIULIANO
GRASSO ROSA
MATTEUCCI CLAUDIA
TRAVAGLINI GIUSEPPE
FABBRI STEFANIA
MARETTI GIORGIO
DOTTI FRANCIONI DANIEL

PRESENTE
S
S
S
S
S
S
S
S
S

NOMINATIVO
BONFANTE CHIARA
GENTILINI ALICE
LIVERANI LUIGI
ROSSI MARIA CRISTINA

PRESENTE
S
S
S
S

Numero dei Presenti : 13
Numero degli Assenti : 0
Assume la Presidenza il Sindaco DARDI GIANCARLO.
Lo assiste il Segretario Comunale DOTT. ROBERTO ROMANO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono designati scrutatori della votazione i signori: ROSSI MARIA CRISTINA, MATTEUCCI CLAUDIA,
BONFANTE CHIARA.
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL
VERDE PUBBLICO E PRIVATO.
________________________________________________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la necessità di introdurre norme e criteri volti alla tutela del verde pubblico e privato,
riconoscendo l’importanza vitale che le associazioni vegetali rivestono come componenti
fondamentali del paesaggio. Le associazioni vegetali infatti esplicano, tra le altre, funzioni di
depurazione delle acque e dell'aria, di rigenerazione del suolo, di assorbimento dell'anidride
carbonica, di rifugio per la vita animale e di tutela della varietà biologica del territorio e, in
generale, di miglioramento qualitativo delle condizioni di vita, anche sotto un profilo culturale,
sociale e ricreativo;
CONSIDERATO che la redazione del “Regolamento” ha come finalità quella di disciplinare,
nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla formazione e la
gestione delle dotazioni verdi del territorio comunale, di natura non strettamente agricola, sia di
proprietà pubblica che privata, promosse dall’attività umana o in evoluzione naturale. Il
“Regolamento” assicura criteri uniformi di progettazione, sviluppo, cura e protezione tali da
realizzare:
a) associazioni vegetali che siano caratterizzate da essenze proprie del territorio (autoctone);
b) un adeguato stato di salute degli ecosistemi;
c) maggiore capacità di resistenza e rigenerazione rispetto l’impatto umano;
d) lo sviluppo di metodi di gestione a basso impatto ambientale;
e) la promozione di condizioni diffuse per la formazione di biocenosi complesse a elevato grado di
naturalità;
f) rinaturalizzazione delle aree urbane degradate;
g) recupero di suolo libero.
POSTO che gli effetti attesi dall’applicazione del presente regolamento sono:
a) contesti idonei allo sviluppo di attività individuali e sociali da svolgersi a contatto con la natura e
capaci di far crescere il livello di educazione relativo;
b) verde quale elemento importante in un contesto di architettura biosostenibile;
c) sistemi vegetali di mitigazione degli impatti paesaggistici prodotti da oggetti edilizi di particolare
imponenza;
d) caratterizzazione estetica e paesistica della città e del territorio comunale;
e) condizioni di miglioramento ambientale attraverso dotazioni verdi, in relazione a funzioni di
depurazione, limitazione dell’erosione, riduzione del tasso di carbonio in atmosfera e miglioramento
del microclima.
f) recupero del paesaggio urbano quale elemento distintivo e qualificante del territorio comunale.
DATO ATTO che :
 Oggetto del presente regolamento sono le componenti florovegetazionali riconoscibili nel
territorio ed articolate come:
a) parchi e giardini privati, incluse le corti di pertinenza dei fabbricati;
b) parchi e giardini pubblici, incluse le aree verdi di pertinenza degli edifici pubblici;
c) alberature e aiuole stradali;
d) monumenti vegetali come alberi singoli o associazioni di individui;
e) ambiti fluviali e perifluviali;
RR/FM
DELIBERA C.C. 52/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL
VERDE PUBBLICO E PRIVATO.
________________________________________________________________________________



Sono oggetto di tutela da parte del presente regolamento non solo i singoli alberi, ma
anche le aggregazioni vegetali sopra dette e le condizioni ambientali che concorrono a
realizzare dette articolazioni;

Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento :

 la vegetazione all'interno delle aree forestali, demaniali e nei vivai, nonché su tutte le piante





da frutto fatta eccezione per quelle di particolare pregio storico e paesaggistico;
i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e
specificatamente destinati alla produzione di legno, in quanto soggetti a lavorazioni annuali
o periodiche tali da limitare lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente;
le siepi frangivento costituite da conifere e analoghe realizzazioni, estranee al paesaggio
tradizionale;
le fasce fluviali e le zone tutelate da norme di rango sovraordinato (regionali e nazionali),
relative alle aree protette, aree di riequilibrio ecologico, alle aree di alto valore storico
ambientale;
alcune specie inadatte, esotiche o infestanti, negative per la biodiversità autoctona;

POSTO CHE con il succitato provvedimento si è pianificato di procedere con la regolamentazione
della materia secondo i seguenti “fascicoli”:
Titolo 1 Disposizioni generali
Titolo 2 Disposizioni generali sul verde pubblico e privato
Titolo 3 Disposizioni per la tutela del verde pubblico e privato
Titolo 4 Disposizioni per la tutela e la salvaguardia della vegetazione di pregio
Titolo 5 Disposizioni finali
Appendice A - Specie da utilizzare per nuovi giardini e reimpianti
Appendice B.1 E B.2 - Specie vietate e specie vietate e dannose per l'ecosistema.
Appendice C - Calcolo estimativo per il valore delle alberature
Appendice D - Linee guida progettuali
Appendice E - Tabella monetizzazioni piantumazioni in area pubblica
RILEVATO che, coerentemente con gli indirizzi strategici di questa Amministrazione Comunale, si
è avviata un collaborativo confronto con i tecnici operanti nel territorio finalizzato alla redazione un
documento completo e funzionale che normi tutti i caratteri in materia di tutela del verde pubblico e
privato;
RITENUTA meritevole di approvazione la proposta di approvazione del “Regolamento recante
disposizioni per la tutela del verde pubblico e privato” effettuata dall’Ufficio Urbanistica;
ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, dell’art. 42 comma 2, lett. a, del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole reso dall'Ufficio Urbanistica competente ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
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DATO ATTO che dal presente provvedimento non discende alcuna spesa o diminuzione di entrata
a carico del bilancio comunale e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile;
Con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti :
Consiglieri Votanti : n. 13
Consiglieri Favorevoli : n. 13
Consiglieri Contrari : n. /
Consiglieri Astenuti : n. /
DELIBERA
Richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
1. Di approvare il “Regolamento recante disposizioni per la tutela del verde pubblico e privato”,
sviluppato secondo i seguenti “fascicoli”:

-

Titolo 1 Disposizioni generali
Titolo 2 Disposizioni generali sul verde pubblico e privato
Titolo 3 Disposizioni per la tutela del verde pubblico e privato
Titolo 4 Disposizioni per la tutela e la salvaguardia della vegetazione di pregio
Titolo 5 Disposizioni finali
Appendice A - Specie da utilizzare per nuovi giardini e reimpianti
Appendice B.1 E B.2 - Specie vietate e specie vietate e dannose per l'ecosistema.
Appendice C - Calcolo estimativo per il valore delle alberature
Appendice D - Linee guida progettuali
Appendice E - Tabella monetizzazioni piantumazioni in area pubblica

2. Di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore secondo quanto stabilito dallo Statuto
Comunale.
Altresì, data l'urgenza di provvedere in merito;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti :
Consiglieri Votanti : n. 13
Consiglieri Favorevoli : n. 13
Consiglieri Contrari : n. /
Consiglieri Astenuti : n. /
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DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
*************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 D.lgs. 267/2000
sulla deliberazione proposta : FAVOREVOLE.
Lì, 28/11/2020
f.to LA RESPONSABILE UFFICIO URBANISTICA
(Ing.Valeria Liverani)
________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE sulla deliberazione proposta : NON SOGGETTO.

Letto, approvato e sottoscritto.
f.to IL SINDACO
DARDI GIANCARLO

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ROBERTO ROMANO

PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267/00)
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio
il giorno ____ 15/12/2020 ____ per giorni 15 consecutivi

x

Comunicata alla Prefettura il _______________ prot. n. _________________
Dichiarata I.E.
f.to LA CAPOAREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Francesca Rossi

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data
pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 dal 15/12/2020 al 30/12/2020.
(N. ____________________ di Reg.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________________________

Modigliana, lì

LA CAPOAREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Francesca Rossi

