
Cortese attenzione presidente del Consiglio Comunale di Corinaldo
sig.Matteo Principi

Oggetto:
Presentazione emendamenti riguardanti l’approvazione del

regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali
caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano da sottoporre alla
votazione dei consiglieri comunali nella seduta del 20 marzo 2018.

Con la presente, in relazione all’oggetto, chiediamo che vengano sottoposti
a votazione dei colleghi consiglieri comunali, per quanto stabilito dalle 
normative che regolano il Consiglio Comunale e le sue funzioni nello 
specifico dall’art.42 del TUEL, dall’art.31 del regolamento comunale 
dedicato, dall’art.12 dello Statuto Comunale i seguenti emendamenti:

in corrispondenza dell’art.4 “Gestione del verde pubblico” le 
integrazioni:

1. art.4.1 Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde ed 
attuazione del principio di sussidiarietà.
“Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è 

chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi
di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed 
estetica, sulla base delle specifiche motivazioni precedentemente descritte.

La progettazione di nuove aree verdi diviene occasione privilegiata 
di accrescimento culturale se coinvolge direttamente i potenziali fruitori, i 
cittadini attraverso forme organizzative di cittadinanza attiva e 
progettazione partecipata.



Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione 
sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e
alla promozione della cultura del verde.

L’Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e
diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte.

Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento 
della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del 
verde.

Il Comune promuove la concreta attuazione del principio di 
sussidiarietà, istituito dall’art.118, quarto comma della Costituzione 
Italiana che recita “stato, regioni, città metropolitane, province e comuni, 
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 
sussidiarietà”.

Nell’intento di permettere e di regolamentare la partecipazione 
diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e 
alla gestione di servizi ad esse collegati, l’Amministrazione Comunale ha 
la facoltà di affidare a cittadini singoli o loro forme aggregative 
(associazioni, comitati, centri sociali, organismi di specie diversamente 
denominati), previa specifica richiesta formale, la manutenzione di aree di 
verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la 
realizzazione di interventi di sistemazione a verde e di strutture finalizzate 
all’utilizzo del verde in generale.

Con il termine di “affidamento” si intende la conduzione di interventi
di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola 
estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati rispetto ai quali 
possono essere realizzate forme di investimento di risorse economiche per 
l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

L’Amministrazione Comunale mediante tali forme di sostegno 
favorisce lo sviluppo della tutela dell’ambiente, della protezione del 
paesaggio e della vigilanza e custodia del verde pubblico.

L’affidamento è regolato da apposita convenzione e da una 
disciplinare approvati dalla Giunta Comunale e sottoscritti dalle parti.

Nella convenzione e nel disciplinare viene espressamente previsto 
che le risorse concesse dall’Amministrazione Comunale debbano essere 
utilizzate interamente e debitamente per la manutenzione del verde e la 
condizione che venga mantenuto l’uso pubblico delle aree concesse. 



in corrispondenza dell’art.12 “danneggiamenti di alberi e arbusti”

1. che venga inserito tra i divieti:

installare fili elettrici e cavi e/o supporti metallici.

In corrispondenza dell’art.19 “interventi vietati” nei parchi e nelle 
aree di verde pubblico.

 
che venga inserito tra i divieti:

1. depositare immondizie e/o rifiuti di qualsiasi genere;
2. svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento 

senza specifica autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
3. l’affissione sui tronche degli alberi e sugli arbusti di materiale di 

qualsiasi genere (volantini, manifesti, cartelli ecc.) anche mediante 
l’uso di supporti metallici e/o in ferro.

In corrispondenza dell’art.29 “gestione e tutela del verde privato”

che venga modificato l’ultimo comma come di seguito recitato:

Ai proprietari, o in loro vece ai conduttori a qualsiasi titolo, dei 
terreni agricoli siti sul territorio di questo comune, frontisti ai corsi 
d’acqua sia pubblici che privati ed alle strade pubbliche debbono 
provvedere alla esecuzione dei lavori di pulitura dei corsi d’acqua privati 
(fossi e canali di scolo) liberando gli alvei da rovi, canne, erbe infestanti, 
piante di alto fusto infestanti, piante di alto fusto, ad esclusione di quelle 
protette ai sensi della L.R.n.6 del 23/02/2005, ed altro materiale di 
qualsiasi natura e genere indebitamente riversato dentro l’alveo. Debbono 
altresì garantire la regimazione delle acque di ruscellamento nella misura 
atta ad evitare, anche in caso di forti piogge, danni a soggetti sia pubblici 
che privati, secondo la disciplina di cui agli artt.913/914/916 del Codice 
Civile. Nella esecuzione delle lavorazioni dei terreni, gli agricoltori 
devono utilizzare tutti gli accorgimenti per assicurare la normale e regolare
raccolta delle acque ed il loro armonico convogliamento mediante canali di
scolo verso i corsi d’acqua principali, in maniera da favorirne il deflusso. 



Ai soggetti sopra specificati è fatto divieto di eseguire lavori di 
aratura o coltivazione di ogni tipo entro una fascia di metri lineari due 
dall’alveo (inteso dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine) dei 
corsi d’acqua privati e dalla scarpata delle strade pubbliche; di metri lineari
quattro dai corsi d’acqua pubblici insistenti su questo territorio comunale 
individuati ai sensi del R.D.11/12/1933 n.1775 e del D.P.R.18/02/1999 
n.238. Tali fasce di rispetto di metri lineari due e di metri quattro, 
altrimenti dette “capitagna o cavezzaglia” a tutela dei corsi d’acqua e delle 
strade, dovranno essere constantemente mantenute a prato, con l’erba non 
più alta di cm.20. I proprietari (o i conduttori del fondo) frontisti dei corsi 
d’acqua pubblici elencati sopra, non devono eseguire opere di alcun genere
(incluse recinzioni e manufatti precari, anche se privi di fondazione) in 
alveo e nella fascia di metri lineari dieci dal ciglio della sponda o dal piede
esterno dell’argine.  

Introdurre un articolo denominato  
“UN ALBERO PER OGNI BAMBINO”

 l’Amministrazione Comunale garantirà le risorse per la messa a 
dimora di un albero per ogni bambino nato. Sarà premura 
dell’Amministrazione Comunale garantire la
piantumazione e l’attecchimento per ogni nuovo bambino residente e/o 
nato in Corinaldo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 
Regolamento. 

Gli alberi saranno piantati preferibilmente in aree di proprietà 
pubblica, oppure in aree di proprietà privata che vengono messe a 
disposizione e fruizione pubblica; in corrispondenza di ogni albero deve 
essere apposta una targhetta di riconoscimento oppure potrà essere adottata
altra forma di pubblicità con inciso il nome e la data di nascita del 
nascituro. 

Le piante saranno messe a dimora durante il periodo autunno – 
vernino.

Il bambino e la famiglia di appartenenza saranno messi a conoscenza 
della messa a dimora dell’albero piantato attraverso la forma ritenuta più 
idonea dall’Amministrazione Comunale.
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