C O M U N E

D I

F A B R O

Provincia di Terni
Piazza Carlo Alberto, 15 – CAP 05015
P.IVA 00180520553 Cod. Fisc. 81000010553
www.comune.fabro.tr.it mail tecnico@comune.fabro.tr.it

AREA TECNICA
LINEE GUIDA
Art. 1 – OGGETTO
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 29.04.2020, esecutiva, si informa che l'Amministrazione
Comunale, nella consapevolezza che all’interno del territorio del Comune di Fabro sono presenti numerose
alberature anche di alto fusto che presentano spesso fenomeni di marciume e di varie fitopatie la cui caduta,
in caso di eventi atmosferici particolarmente gravosi, potrebbe creare pericolo per la pubblica incolumità,
che non è insolito rilevare sulla proprietà pubblica numerosi esemplari di alberi anche di alto fusto che
presentano aspetto seccaginoso causante la caduta di rami se non la caduta improvvisa dell’essenza,
provocando quindi pericolo per la pubblica incolumità e che molti esemplari hanno necessità di interventi di
potatura e di riduzione dell’altezza al fine di limitare la resistenza delle chiome al vento e di non creare
pericolo alla cittadinanza, visto che le aree pubbliche in argomento appartengono alla collettività e che il loro
mantenimento e conservazione rappresentano attività di interesse pubblico, con le presenti Linee Guida, e
considerato il Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 13/05/2005, intende regolamentare gli interventi di
abbattimento e potatura di alberi sulla proprietà pubblica e conseguente smaltimento dei materiali di risulta.
L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:
- coinvolgere la cittadinanza e le imprese del luogo nella gestione attiva dei beni comuni e nella loro
valorizzazione;
- sensibilizzare la cittadinanza e le imprese del luogo sulla tutela e la salvaguardia del territorio comunale
attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio pubblico;
- mitigare il pericolo per la pubblica incolumità, recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, esteticopaesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza ed avvalorando il concetto di bene comune;
- incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli
spazi pubblici, creando occasioni di aggregazione sociale favorendo i rapporti interpersonali.
Art. 2 – RICHIEDENTI
Possono avanzare la propria candidatura imprese, anche agricole, specializzate in giardinaggio, abbattimento
e potatura di alberi che abbiano a disposizione idonei mezzi e attrezzature per lo svolgimento dei lavori ai
sensi della vigente normativa e i cui operatori siano in possesso dei requisiti prescritti per le lavorazioni in
quota e per l’uso di motoseghe, cestelli, elevatori, macchine cippatrici, ecc.
Possono presentare inoltre la propria candidatura privati e singoli cittadini, Associazioni, Società, Istituti
Scolastici o singole classi, comitati, imprese e/o attività economico-commerciali in genere (ivi compresi
istituti bancari), che avranno l’obbligo di avvalersi a proprie spese delle suddette imprese specializzate in
giardinaggio, abbattimento e potatura di alberi.
Art. 3 – PARTECIPAZIONE
Gli interessati che intendono aderire all'iniziativa devono compilare il Modulo appositamente predisposto per
la candidatura (Allegato B), precisando se sarà intenzione dei partecipanti provvedere a propria totale cura e
spesa alla piantumazione sulla proprietà pubblica di nuove essenze arboree, in accordo con l’Ufficio Tecnico,
al posto degli alberi abbattuti. Tale opportunità potrà prevedere anche solo la fornitura delle nuove piante, le
quali verranno piantate dal personale della squadra esterna del Comune di Fabro.
Il Modulo per la candidatura (Allegato B) dovrà essere presentato all'Ufficio Protocollo del Comune di
Fabro, P.zza Carlo Alberto, 15 – 05015 Fabro (TR), entro gli orari di apertura dello stesso, oppure inviato per
PEC, all'indirizzo comune.fabro@postacert.umbria.it, entro il termine indicato nell’Avviso.
Art. 4 - GESTIONE
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Dalla data di sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione i soggetti affidatari dovranno effettuare
repentinamente gli interventi su richiesta dell’Ufficio Tecnico del Comune di Fabro soprattutto in caso di
emissione di Ordinanza contingibile e urgente da parte del Sindaco. In caso di inadempienza il Comune di
Fabro potrà comunque provvedere alle lavorazioni in economia o tramite affidamento ad altra ditta.
Nel caso in cui sia necessario effettuare l’abbattimento degli alberi all’interno di aree verdi già assegnate con
l’iniziativa “Adotta un’area verde” promossa recentemente dall’Amministrazione Comunale, provvederà la
ditta specializzata previo accordo con la ditta assegnataria dell’area verde.
Le aree di intervento restano pubblica o di uso pubblico e fruibili da tutti. Non è permesso l'uso delle aree di
intervento a fini lucrativi.
Art. 5 – VISIBILITA'
Il Comune di Fabro si impegna, nel solo caso di privati e singoli cittadini, Associazioni di volontariato,
Istituti Scolastici o singole classi, a propria cura e spese, al posizionamento, nell’area di intervento, di targa
recante il logo del Comune ed il nome del soggetto partecipante con la dicitura: “Intervento di
abbattimento/ripiantumazione/potatura effettuato da __________ in data ____________”.
Tutti gli altri, quindi Società, Comitati, imprese e/o attività economico-commerciali in genere (ivi compresi
istituti bancari) sono autorizzati, a proprie spese, ad installare, sulle stesse aree, piccoli cartelli pubblicitari e
promozionali delle proprie attività, che dovranno però contenere anche il logo del Comune di Fabro e la
dicitura: "Intervento di abbattimento/ripiantumazione/potatura effettuato da __________ in data
____________".
E’ vietato collocare sui cartelli contenuti relativi a soggetti diversi dall'affidatario, pena la decadenza
immediata del contratto senza che l’affidatario possa avanzare pretese alcune e la rimozione immediata degli
stessi.
I cartelli di sponsorizzazione sono l’unica installazione consentita, oltre alla segnaletica stradale.
I cartelli di sponsorizzazione presenti sulle aree interessate non conformi a quanto stabilito nelle presenti
Linee Guida e dalle prescrizioni impartite dal Comune di Fabro saranno rimossi.
I cartelli di sponsorizzazione potranno essere installati nel rispetto della vigente normativa e dovranno
garantire la visibilità della segnaletica stradale, non creare confusione o interferenze all’utente della strada ed
essere autorizzati dal titolare/gestore della strada stessa.
Ciascun cartello dovrà essere realizzato con materiale idoneo che, in nessun caso, possa costituire pericolo,
possa essere divelto dal vento e, ad eventuale impatto, non opponga resistenza ai veicoli in genere.
Le dimensioni dei cartelli ed il loro posizionamento verranno stabiliti di volta in volta dall’Amministrazione,
se posti a ridosso della viabilità, come ad esempio nelle rotatorie, intersezioni stradali, ecc.; relativamente
alla scelta e all’abbinamento dei colori, si dovrà rispettare la normativa di cui al Codice della Strada e
relativo Regolamento ed evitare combinazioni tali da generare confusione con i cartelli della segnaletica
stradale.
Si dovrà evitare in particolare l’uso della gradazione di rosso prevista per i segnali stradali e l’uso della
gradazione di azzurro impiegato per le frecce d’obbligo, ecc.
Non è ammessa un’illuminazione specifica per i cartelli in quanto potrebbe provocare disturbo con
conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
Dovrà essere presentata idonea autodichiarazione relativa ai cartelli attestante che la struttura e gli ancoraggi
al terreno saranno realizzati e posti in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in
modo da garantirne la stabilità.
Il cartello sarà esposto nell’area d’intervento per la durata del contratto di sponsorizzazione.
La dimensione del cartello sarà valutata in relazione alla possibilità di visibilità e secondo la tipologia
dell’area, se collocato entro i limiti del Codice della Strada, entro o fuori dal centro abitato, salvi eventuali
altri impedimenti e limitazioni da valutare di volta in volta.
Per la collocazione dei cartelli informativi, l'assegnatario è esonerato dal pagamento del canone
d’installazione previsto per gli impianti pubblicitari privati su spazi o aree comunali, e dal pagamento
dell'imposta sulla pubblicità.
Art. 6 – CRITERI PER LA SCELTA DELLE SPECIE VEGETALI
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Nella scelta delle eventuali specie vegetali da mettere a dimora al posto degli alberi abbattuti, si dovrà tener
conto della vigente normativa di cui alla Legge Regionale n. 28/2001 e relativo Regolamento n. 7/2002,
nonché dell’elenco delle specie indicate nel Regolamento stesso, quale Allegato U e Allegato V.
Inoltre, in generale, si dovrà tenere conto degli specifici ambiti di collocazione dell’area d’intervento, anche
perché nelle aree a ridosso della viabilità, (rotatorie, aiuole spartitraffico, isole di delimitazione tra le aree
viabili e quelle pedonali e/o ciclabili), le fonti di stress (derivanti dall‘inquinamento chimico dell’aria,
dell’acqua e del terreno, o, comunque, per insufficiente apporto idrico, dovuto alla mancanza di impianti
propri di irrigazione, per eccessi termici, o, ancora, dovuto ad atti vandalici o incidenti stradali, sbandamenti,
ecc.) per la vegetazione, piante, arbusti, fiori, ecc. sono numerose e possono seriamente pregiudicarne la vita,
la rigogliosità e quindi l’aspetto estetico ed il valore decorativo in genere.
E’ quindi estremamente importante la scelta delle specie vegetali da impiegare, nell’ottica della
minimizzazione dei costi di gestione, evitando la messa a dimora di specie più delicate ed esigenti che, in
mancanza delle necessarie cure, tenderebbero a deperire rapidamente, dando un aspetto di abbandono,
anziché di cura.
Andranno sicuramente preferite le specie autoctone che, oltre alla naturale capacità di adattamento alle
condizioni ambientali del luogo, fungono da elemento di collegamento tra il verde costruito dall’uomo e
quello naturale del paesaggio circostante, contribuendo ad una sorta di “rinaturalizzazione” dell’ambiente
urbano e periurbano spesso eccessivamente antropizzato.
I requisiti fondamentali che la vegetazione deve possedere sono i seguenti:
- rusticità, ossia capacità di adattarsi ad una svariata tipologia di situazioni non ideali per lo sviluppo dei
vegetali (stress idrici e termici, inquinamento dell’aria, ecc.);
- basso livello di manutenzione: le piante devono necessitare di un ridotto numero di interventi;
- biodiversità: gli spazi verdi adottati non dovranno soddisfare esclusivamente la funzione ornamentale ma
dovranno altresì rispondere all'esigenza di tutelare la biodiversità favorendo la diversificazione delle specie
vegetali piantate, ove possibile, compreso l‘utilizzo di piante in grado di assorbire al meglio gli ossidi,
l’anidride carbonica, ecc.;
- predilezione delle specie vegetali mellifere, gradite alle api.
Art. 7 – AFFIDATARI
L'affidamento della sponsorizzazione avverrà previa sottoscrizione di apposita convenzione, denominata
contratto di sponsorizzazione (Allegato C).
L’Amministrazione Comunale potrà, in qualunque momento dovesse ritenerlo necessario, revocare
l’affidamento a seguito di sopravvenute necessità di interesse pubblico o del titolare del diritto di proprietà,
nel caso di rotatorie presenti lungo le strade statali, regionali o provinciali.
E’ prevista la revoca immediata qualora, a seguito di verifiche e controlli, l’assegnatario risultasse
inadempiente rispetto agli obblighi minimi di cui alle presenti Linee Guida.
Art. 8 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO E RINNOVO
L’affidamento decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione e del verbale di consegna
e avrà durata di n. 1 (uno) anno, prorogabile previo consenso scritto fra le parti.
Art. 9 – CONTROLLI
Saranno eseguiti controlli da parte dell’Area di competenza del Comune, anche con l’utilizzo di figure
specialistiche esterne appositamente incaricate.
I controlli periodici avranno il fine di verificare la bontà degli interventi.
Art. 10 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
L'affidatario ha facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione mediante preavviso scritto di almeno 30
giorni, in modo da consentire la predisposizione di un piano di manutenzione da gestire in economia da parte
del Comune.
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Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l'affidatario non si attenga a quanto previsto
alle presenti Linee Guida e/o a quanto dichiarato nel modulo di partecipazione o per prevalenti motivi di
interesse pubblico.
Alla scadenza dell'affidamento e/o in caso di risoluzione, il Comune acquisirà a titolo gratuito le nuove
piantumazioni.
In caso di risoluzione dell'affidamento, l'affidatario, non percepirà alcun rimborso spese né riconoscimento di
alcuna miglioria, tanto meno indennizzo di qualsivoglia natura.
Art. 11 – RESPONSABILITA'
Il soggetto adottante assume la responsabilità di eventuali danni a persone o cose imputabili a difetti di
realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione o di quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto
previsto dal contratto di sponsorizzazione.
Resta inteso che l'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni e qualunque responsabilità diretta, indiretta
o derivante dagli interventi realizzati. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e
rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi
dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.
Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, contenente disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti, o che comunque verranno acquisiti durante
lo svolgimento del procedimento instaurato, sono oggetto di trattamento, nel rispetto della succitata
normativa.
Dalla Residenza Municipale, lì 06.05.2020.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Enrico Cini
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