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COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del 27 marzo 2015

N: 36
Oggetto: Approvazione regolamento del verde.

L’anno  duemilaquindici e questo dì  ventisette  del mese di  marzo alle ore  9,00 nel  Palazzo Civico di 
Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell’art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^ 
convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino, previo invito rimesso in tempo debito a tutti i  
componenti lo stesso e recante l’ordine del giorno degli affari da trattarsi, come risulta dal referto del messo  
comunale inserito in atti.
Presiede  l’adunanza  il  Dott.  Trotta  Angelo  con  la  partecipazione  della  Dr.ssa  Maria  Luisa  Massai 
Segretario Generale incaricato della redazione del presente verbale.
All’appello nominale risultano presenti i Signori:

  

Presenti Assenti Presenti Assenti

Giuliani Massimo (Sindaco) X Lessi Andrea X
Barsotti Rinaldo X Mosci Marco X
Belmonte Alessandro X Ninci Susy X
Braschi Maria Grazia X Pasquinelli Daniele X
Callaioli Fabrizio X Pietrini Valerio X
Camberini Ilvio X Riccucci Marina X
Cremisi Eleonora X Rosalba Ettore X
Della Lena Lucrezia X Santini Massimiliano X
Fedi Rosa Lucia X Sironi Giovanni X
Ferrari Francesco X Spagnesi Massimiliano X
Filacanapa Sergio X Tommasi Lorena X
Gelichi Riccardo X Trotta Angelo X
Geri Bruna X

Presenti 16  su  25 componenti assegnati al Comune e  25  in carica.

Sono altresì presenti gli Assessori:
Ferrini Stefano            Pietrelli Martina         P Di Giorgi Margherita       
Capuano Claudio        Pellegrini Paola     Francini Lido                  

Chiarei Marco        

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i signori:

1° Ettore Rosalba               2° Massimiliano Spagnesi             3° Daniele Pasquinelli



IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che:

• il  verde urbano si  inserisce nel  contesto  più ampio  dei  "valori  paesaggistici"  da 
tutelare: esso svolge funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche, sociali e ricreative, 
e  riveste  un  ruolo  di  educazione  ambientale  e  di  miglioramento  della  qualità 
urbana;

• oltre ad avere un importante valore estetico-paesaggistico, il verde riveste anche 
funzioni  essenziali  per  la  salute  pubblica  come  elemento  migliorativo  del 
microclima.  Le  piante  in  città,  infatti,  interagendo  con  l'atmosfera,  hanno 
un'importante  funzione  perché  contrastano  l'inquinamento  atmosferico  (cattura 
CO2), termico, chimico e acustico;

• è oramai ampiamente riconosciuto e confermato da numerose ricerche scientifiche 
che la presenza di quantità di alberi di alto fusto e di verde in piena terra migliora 
sostanzialmente il microclima, la qualità dell'aria e il ciclo delle acque;

• con l'impianto di centinaia di alberi e di ampie zone ricoperte da prato si ha un 
aumento delle zone d'ombra e dell'umidità, con conseguente abbassamento della 
temperatura  estiva  in  tutta  l'area  interessata  e  con  effetti  significativi  quali,  per 
esempio, il risparmio energetico, che viene determinato da un minor uso, nei mesi 
caldi, degli impianti di condizionamento;

• la barriera verde rende più salubre l'aria con un assorbimento diretto di sostanze 
inquinanti,  quali  ozono,  ossidi  di  azoto  e  di  zolfo,  l'intercettazione di  particolato  
atmosferico (polvere, cenere, fumo), il rilascio di ossigeno grazie alla fotosintesi, 
l'evapotraspirazione e l'ombreggiamento che, abbassando la temperatura dell'aria, 
favorisce  i  moti  convettivi  delle  correnti  d'aria  negli  strati  prossimi  al  suolo,  
migliorandone il ricambio;

• il  verde  della  nostra  città,  dai  grandi  parchi  alle  aree  verdi  minori,  dalle  parti  
pianeggianti alla collina, dalle aree pubbliche a quelle private, è stato sottoposto  
negli ultimi anni ad un'intensa usura che sovente ne ha ridotto le stesse funzioni 
ecologiche e in alcuni casi la sopravvivenza;

• la  specificità  climatica  del  territorio  piombinese,  peraltro,  richiede  un  costante 
risparmio idrico e, quindi, una selezione pertinente e adeguata della vegetazione da 
impiantare;

Ritenuto, per quanto sopra esposto che la progettazione delle aree verdi, la loro gestione 
e  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  e,  soprattutto,  tutti  gli  altri 
interventi che fanno capo a Settori diversi dell'Amministrazione, ad Enti esterni e ai privati,  
e  che incidono in  qualche misura su aree verdi  o alberate,  devono essere attuati  nel 
rispetto del patrimonio naturale esistente in città e in conformità alle condizioni ambientali  
in cui questa si sviluppa;
Visto il  “REGOLAMENTO DEL VERDE” predisposto  dal  Settore Lavori  Pubblici,  le cui 
disposizioni hanno per oggetto:

• la  disciplina  degli  interventi  da  effettuare  sia  sul  patrimonio  verde  di  proprietà 
pubblica, che su quello di proprietà privata;

• la fissazione delle norme relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa 
di aree verdi, alberate e singoli esemplari;

• l’indicazione dei criteri da seguire per la progettazione di nuove aree; 



• la  tutela  dei  parchi  e  i  giardini  pubblici,  le  aree  di  pregio  ambientale  storico-
paesaggistico, le aree destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti;

Visto che il testo del regolamento in questione è stato presentato alla IV Commissione 
Consiliare nella seduta del 17/03/2015;
Ritenuto  pertanto,  per  quanto  sopra  esposto,  di  procedere  con  l’approvazione  del  
“REGOLAMENTO  DEL  VERDE”  predisposto  dal  Settore  Lavori  Pubblici così  come 
riportato  nel  testo  allegato  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e 
sostanziale;

Udito  l'assessore  Capuano  che  illustra  l'argomento,  gli  interventi  di  Pasquinelli, 
Filacanapa,  Fedi,  Sironi,  Mosci,  la  replica  dell'assessore  e  le  dichiarazioni  di  voto  di 
Pasquinelli,  Fedi,  Mosci,  Sironi  e  Callaioli,  interventi  riportati  nel  verbale  della  seduta  
odierna.

La delibera messa in votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 21:
Barsotti, Belmonte, Callaioli, Cremisi, Camberini, Fedi, Ferrari, Filacanapa, Gelichi, Geri, 
Lessi,  Mosci,  Ninci,  Pasquinelli,  Pietrini,  Rosalba,  Santini,  Sironi,  Spagnesi,  Tommasi, 
Trotta.

Consiglieri votanti n. 20:

Voti favorevoli n. 20:
PD – Sinistra per Piombino – Spirito Libero – Movimento 5 Stelle – Ferrari Sindaco Forza 
Italia – Ascolta Piombino

Astenuti n. 1:
Callaioli (PdRC)

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “REGOLAMENTO DEL 

VERDE”  predisposto  dal  Settore  Lavori  Pubblici,  così  come  riportato  nel  testo 
allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a 
quello in cui  è stato  dichiarato esecutivo l'atto  che ha approvato  il  Regolamento 
stesso.
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