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OGGETTO: riscontro nota del 19/12/2019 ad oggetto “potature nel Comune di Fano”. 

 

Con riferimento alla vostra segnalazione si comunica quanto segue. 

Qualora lo Schema di Regolamento in materia di verde urbano e rurale di cui all’art. 20, comma 

6, della L.r. n. 6/2005, attuato con DGR n. 603/2015, non fosse stato adottato dal Comune, come ci 

informate, lo stesso non è vigente e, pertanto, applicabile nel territorio del Comune.  

La DGR n. 603/2015 è stata pubblicata sul BURM n. 66 del 07/08/2015; pertanto i Comuni 

avrebbero dovuto adottare il proprio Regolamento comunale del verde, basato sullo Schema regionale, 

entro il 08/08/2016.  

Si sollecita quindi il Comune di Fano all’adozione del Regolamento comunale del verde.  

La sollecitazione sarà estesa a tutti i Comuni che ci risultano inadempienti, ovvero che non hanno 

informato la scrivente della sua adozione. 

Ad ogni buon conto le indicazioni tecniche sulla potatura contenute nell’art. 6 e nell’allegato C 

dello Schema di Regolamento regionale, pur se non ancora recepito, dovrebbero essere di riferimento 

tecnico-pratico, in quanto contenenti le sperimentate e corrette tecniche di potatura degli alberi, qualora 

detta operazione sia necessaria. 

Al di là della competenza strettamente comunale della gestione del proprio verde urbano, appare 

chiaro, dagli allegati fotografici che avete inviato, che le normali e codificate regole di potatura sembrano 

non essere state applicate, con particolare riguardo ai lecci di Via Papiria e ad altri esemplari delle altre 

specie potate (platani, melie e tigli). 

C’è da rilevare che analoghe inidonee potature sono comuni in tutta Italia, per la mancanza di 

percorsi formativi per chi opera posti in essere dalle amministrazioni e/o dalle società partecipate 

esecutrici di servizi pubblici. 

Si informa chi in indirizzo che, all’uopo, con DGR n. 1596/2018, su nostra richiesta alla struttura 

regionale compente in materia di formazione, è stata istituita la qualifica professionale del “Manutentore 

del verde”, con il relativo percorso formativo, sulla base della L. n. 154/2016, attuata dall'Accordo della 

Conferenza dello Stato, le Regioni e le PP.AA. del 22 febbraio 2018, n. 18/30/SR15/C9 -C10. 
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Sarebbe auspicabile che i Comuni, ovvero le loro società partecipate di servizi, così come gli 

appaltatori degli interventi a carico della vegetazione arborea, attivassero i relativi corsi di formazione 

del personale impiegato in tali attività. 

Infine, con riferimento allo Schema di regolamento regionale, lo stesso contiene, nell’allegato B, 

“l’età di servizio degli alberi in ambiente urbano”, utile riferimento per la programmazione degli 

interventi di sostituzione degli alberi da parte delle amministrazioni comunali.  

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 Il responsabile del procedimento 

    Giulio Ciccalè 

         La dirigente 

                           Francesca Damiani 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme 

collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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