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COMUNE DI BERTINORO
PROVINCIA DI FORLI’- CESENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

seduta del 21/02/2011

MT/ss__________________________________________________________________________________________

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE.

APPROVAZIONE.
_______________________________________________________________________________________
L’anno Duemilaundici (2011), addì ventuno (21) del mese di Febbraio, alle ore 20:35 alla sala delle
adunanze del Comune suddetto, a seguito di appositi avvisi, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.
Presiede il Consigliere ROSSI BARBARA in qualità di Presidente
Fatto l'appello nominale, risultano:

Presenti Assenti

Presenti Assenti

ZACCARELLI NEVIO (Sindaco)

SI

ROSSI BARBARA

FABBRI CHIARA

SI

RONCHI ALESSIO

NASOLINI PIER LUIGI

SI

BATTAGLIA DAMIANO

PERUGINI ANDREA

SI

IMOLESI ENRICO

SI

SI
SI
SI

BAMBINI URSULA

SI

BALLANI GIUSEPPE

SI

LAZZARI PIERANGELO

SI

RUSTIGNOLI ANGELO

SI
SI

ZECCHERINI CHIARA

SI

FABBRI DAVIDE

BALLANI RICCARDO

SI

CONTI MASSIMILIANO

GIANGRASSO MORIS

Presenti N. 9

SI

SI

Assenti N. 8

Inoltre sono presenti n. 4 Assessori esterni (Bernaroli, Capuano, Conti e Pasini).
Partecipa alla seduta il sottoscritto il SEGRETARIO GENERALE GIANCARLO INFANTE.
Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la prima convocazione, il PRESIDENTE, ROSSI
BARBARA, assume la Presidenza ed apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri:

1) FABBRI CHIARA, 2) ZECCHERINI CHIARA 3) CONTI MASSIMILIANO.
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Vista la allegata proposta deliberativa,
Visto il parere reso ex art. 49, c. 1-2, D.Lvo 267/00:
- sotto il profilo della regolarità tecnica favorevole in data 14.02.2011 del Capo Settore
Tecnico Urbanistica;
Visto il verbale della 2^ Commissione Comunale Permanente in data 17.02.2011;
Dopo relazione dell’Assessore Pasini e dibattito come meglio risulta da resoconto stenografico che
verrà acquisito al termine di seduta – allegato all’oggetto n. 15 (Atto CC n. 15/2011),
Durante il dibattito escono i Consiglieri Fabbri D., Imolesi e Ballani G. : i Consiglieri Comunali
presenti sono 9,
IL CONSIGLIO COMUNALE
A votazione palese e unanime
DELIBERA
di approvare la proposta come presentata.
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Oggetto: Modifica al Regolamento comunale del verde. Approvazione.
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21.07.2005 è stato approvato il
Regolamento Comunale del Verde del Comune di Bertinoro;
- che risulta opportuno integrare tale Regolamento del verde, relativamente ai seguenti aspetti:
1.
con l’aggiornamento dei dati relativi agli alberi monumentali tutelati con Decreto Regionale, in
seguito all’aggiornamento effettuato dall’Istituto per i Beni Culturali – IBC della regione Emilia
Romagna (all. B);
2.
con l’aggiornamento delle più recenti patologie fitosanitarie;
3.
mediante eliminazione dell’allegato C al precedente Regolamento – elenco degli “alberi ed arbusti
da salvaguardare e da utilizzare nell’arredo del verde del territorio comunale di Bertinoro” e la sua
sostituzione con un nuovo allegato D “Repertorio delle essenze” che si configura come una guida
per la scelta delle essenze idonee per tipologia di zona (pianura, collina) e per destinazione d’uso
(per parchi pubblici, giardini, mitigazioni, ecc.);
4.
con l’inserimento di un allegato C relativo alle modalità di piantumazione consigliate per la
realizzazione di aree boscate per la mitigazione ambientale;
- che per tale attività di aggiornamento ed integrazione del regolamento del verde, gli Uffici si sono avvalsi
della collaborazione di tecnici qualificati in materia ambientale;
- che, allo scopo, a seguito di regolare selezione pubblica, e di determina del Capo Settore Tecnico
Urbanistica n. 415 del 23.11.2009, è stato affidato incarico professionale allo “Studio Verde
Associazione Professionale”, di cui il dott. For. Giovanni Grapeggia è legale rappresentante, per la
“redazione di analisi di dettaglio ed abachi delle essenze finalizzati alla revisione del regolamento
comunale del verde”;
Visto il nuovo testo del “Regolamento comunale del verde”, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
Visto l’allegato C relativo alle modalità di piantumazione consigliate per la realizzazione di aree
boscate per la mitigazione ambientale;
Visto l’allegato D al Regolamento comunale del verde “Repertorio degli alberi e degli arbusti
utilizzabili nel territorio comunale”;
Dato atto che le modifiche introdotte, rispetto al regolamento approvato con delibera n. 53 del
21.07.2005, consistono nell’integrazione del regolamento con “l’abaco delle essenze”, che
sostituisce l’elenco delle essenze autoctone da utilizzare nel territorio comunale, e nell’integrazione
dell’art. 11 del regolamento con le modalità di utilizzo di tale Repertorio;
SI PROPONE
1) Di approvare il nuovo “Regolamento comunale del verde”, nel testo, modificato e integrato rispetto al
regolamento approvato con del. di C.C. n. 53 del 21.07.2005, allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale sub lett. 1;
2) di approvare l’allegato C al Regolamento comunale del verde “Realizzazione di aree boscate per la
mitigazione ambientale”;
3) di approvare l’allegato D al Regolamento comunale del verde “Repertorio degli alberi e degli arbusti
utilizzabili nel territorio comunale”;
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4) di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione sostituisce il precedente,
approvato con delibera di C.C. n 53 del 21.07.2005 e che entrerà in vigore il primo giorno del mese
successivo alla compiuta pubblicazione;
5) di incaricare il servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente Regolamento sul
sito web e ad ogni altra iniziativa volta alla massima informazione dei cittadini in ordine ai
contenuti della presente deliberazione.

Atto CC n. 10/2011

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ROSSI BARBARA

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
Dr. Andrea Nanni

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

 Comunicata alla Prefettura il .................................... prot. n. .........................
(art. 135, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data

pubblicazione

all’Albo Pretorio per gg. 15 dal ........................................ al ....................................... (N. ............... di Reg.)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...........................................
Bertinoro,

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

