
 

 

 
 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
Dott. Mauro Testa 

 
Alla Segretaria Generale del Comune di Ciampino 

Dott.ssa Claudia Tarascio 
 

E p.c. Alla Sindaca del Comune di Ciampino 
Avv. Emanuela Colella 

 
protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it 

 

MOZIONE: Modifiche dell'art. 6 comma 6 del Codice del Verde pubblico e privato  e 
collaborazione con un agronomo 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto che 
 

L’attenzione dei cittadini e della comunità al tempo dell’abbattimento di alberature private 
e l’assenza di un ufficio specificatamente preposto alla valutazione del “Sistema Arboreo 
Cittadino” in grado di svolgere attività di programmazione e controllo di nuovi impianti 
arborei sul territorio 
 

In diverse circostanze la legittimità in merito alla prescrizione di abbattimento di uno o più 
alberi in aree private è stata definita dal dirigente responsabile dell'ufficio ambiente solo 
dopo aver raccolto perizie tecniche specifiche di parte 
 
L’art. 6 Comma 6 attuale del Codice del Verde pubblico e privato recita: "Quando le ragioni 
della richiesta di abbattimento appaiono dubbie o comunque non palesi il tecnico comunale può 
richiedere, a spese dell'interessato, una perizia di un tecnico competente (dottore agronomo, 
dottore forestale, agrotecnico, dottore naturalista, dottore biologo o perito agrario)." 

 
Premesso che:  

 
Con determinazione dirigenziale V settore n. 189 del 28-10-2021 veniva affidato l’Accordo 
Quadro (cod. CIG 8957560C58) per il servizio professionale per attività agronomiche per 
verifiche alberature, progettazione e direzione lavori di manutenzione e/o messa in 
sicurezza delle stesse di proprietà comunale della durata di 4 anni, nell’importo 
complessivo di 90.250.00 all’agronomo Dott. Aurelio Valentini 
 
Emerge chiaramente la necessità di disporre presso l'ufficio ambiente di un contratto di 
collaborazione con un agronomo per una valutazione tecnica nel merito delle richieste di 
abbattimento di in aree private presentate da privati cittadini 
 
 



Considerato che: 
 

Nel caso in cui le ragioni della richiesta di abbattimento risultino non palesi, sarebbe molto 
importante per il tecnico comunale e dirigente del settore avere sempre accesso ad una 
perizia di un professionista competente (dottore agronomo, dottore forestale, agrotecnico, 
dottore naturalista, dottore biologo o perito agrario laureato) individuato dall’Ufficio 
Ambiente del Comune di Ciampino, al fine di garantire la terzietà e l’imparzialità della 
relativa relazione tecnica.  
 
La relazione deve attestare le motivazioni dell’abbattimento con eventuali analisi 
strumentali e progetti di piantumazione con proposte di sostituzione motivata delle 
alberature. 
 

Ciò premesso, 
impegna la Sindaca e la Giunta 

 
1. a predisporre modifica dell'art. 6 comma 6 del Codice del Verde pubblico e 

privato che raccolga quanto descritto nelle premesse e nel considerato, ovvero 
l’obbligo del richiedere, a spese dell’interessato, quando la richiesta di 
abbattimento risulti non palese, una perizia di un professionista competente 
(dottore agronomo, dottore forestale, agrotecnico, dottore naturalista, dottore 

biologo o perito agrario laureato) individuato dall’Ufficio Ambiente del Comune 
al fine di garantire la terzietà e l’imparzialità della relativa relazione tecnica. 
 

2. Ad indentificare nelle more del bilancio eventuali risorse da destinare alla 
collaborazione con l’agronomo, qualora necessarie. 
 

I CONSIGLIERI COMUNALI 
 

Dott. Alessandro Porchetta 
 
 

 
 

Dott.ssa Francesca De Rosa 

 
 

 


