
Anno 2019 Deliberazione n. 45

COMUNE DI FORLI’
CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 02 Aprile 2019

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 02 Aprile 2019 alle ore 15:30
in seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare 
con l’intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall’appello fatto dal Segretario.

N. Cognome e nome Consigliere Pr. As. N. Cognome e nome Consigliere Pr. As.

1 ANCARANI VALENTINA X 18 GENTILINI TATIANA X

2 AVOLIO DANIELE X 19 GIULIANINI SONIA X

3 BANDINI ENZO X 20 LAGHI ANDREA X

4 BENINI SIMONE X 21 MALTONI MARIA X

5 BERTACCINI BEATRICE X 22 MARETTI PARIDE X

6 BERTACCINI MICHELE X 23 MEZZACAPO DANIELE X

7 BERTACCINI PAOLO X 24 MINUTILLO DAVIDE X

8 BIONDI LAURO X 25 PERUZZINI MARIO X

9 BURNACCI VANDA X 26 RAGAZZINI PAOLO X

10 CASARA PAOLA X 27 RAGNI FABRIZIO X

11 CASTELLUCCI PATRIZIA X 28 SANSAVINI LUIGI X

12 CATALANO MARCO X 29 VERGINI DANIELE X

13 CHIODONI ANNALISA X 30 ZANETTI LODOVICO X

14 DREI DAVIDE X 31 ZANI NADA X

15 FIORENTINI LORETTA X 32 ZANOTTI JACOPO X

16 FRESCHI MASSIMO X 33 ZOLI MASSIMO X

17 GARDINI ELIANA X

TOTALE PRESENTI:  25 TOTALE ASSENTI: 8 

Partecipa il Vice Segretario Generale AVV. MICHELE PINI.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri GARDINI ELIANA, LAGHI ANDREA, MARETTI PARIDE.

Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri SANZANI WILLIAM, MOSCONI RAOUL.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Vice Presidente BURNACCI VANDA pone in discussione il 
seguente argomento:

OGGETTO n. 42

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO - 
APPROVAZIONE
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In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere il partito di deliberazione di 
seguito riportato.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa 
esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte nella trascrizione del 
dibattito  della  seduta  consiliare,  nel  quale  sono  riportati  in  maniera  dettagliata  gli 
interventi succedutisi.

La Vice Presidente del Consiglio, Burnacci, introduce la proposta di deliberazione 
sottoposta  all'esame  del  Consiglio  concernente  l'approvazione  del  Regolamento 
comunale del verde pubblico e dà lettura dei quattro emendameni al testo proposti dalla 
Consigliera Ancarani a nome del Gruppo consiliare Partito Democratico.

La  Vice  Presidente  dà  poi  lettura  dell'emendamento  presentato  dal  Gruppo 
consiliare Movimento 5 Stelle.

Seguono gli interventi dei Consiglieri: Ancarani per il Gruppo consiliare Partito 
Democratico, Mezzaccapo per il Gruppo consiliare Lega Nord, Vergini per il Gruppo 
consiliare Movimento 5 Stelle, Biondi per il Gruppo consiliare Forza Italia.

Entra in aula l'Assessore Montaguti.
Entra  in  aula  il  Consigliere  Freschi  ed  escono  i  Consiglieri  Gardini  Eliana, 

Gentilini, Maretti e Minutillo: Presenti n. 22.

In sostituzione della Consigliera Gardini, la Vice Presidente nomina scrutatore il 
Consigliere Vergini.

Emendamento n. 1 presentato dal Gruppo consiliare Partito Democratico: 
“All'art. 5 comma 3 sostituire le parole 'composta da non più di cinque membri' con le  
parole 'composta da non più di sette membri'”.

La  Vice  Presidente,  Burnacci,  pone  quindi  in  votazione  per  procedimento 
elettronico l'emendamento n. 1 Presentato dal Gruppo consiliare Partito Democratico. 
- Voti favorevoli n. 17;
- Voti contrari n. 2 (Avolio e Mezzacapo per il Gruppo consiliare Lega Nord);
- Astenuti n. 3 (Ragni, Burnacci e Biondi per il Gruppo consiliare Forza Italia).

L'emendamento è accolto.

Esce dall'aula il Consigliere Mezzacapo: Presenti n. 21.
Emendamento n. 2 presentato dal Gruppo consiliare Partito Democratico:
“All'art.  5  comma  5  sostituire  l'intero  comma  con  il  seguente  'I  componenti  la  
commissione  sono nominati  dal  Sindaco all'esito  di  apposita  selezione  ad  evidenza  
pubblica aperta a dottori agronomi e forestali,  periti agrari e periti agrari laureati,  
agrotecnici  e  agrotecnici  laureati,  esperti  paesaggisti,  architetti,  dottori  in  scienze  
ambientali'”

La  Vice  Presidente,  Burnacci,  pone  quindi  in  votazione  per  procedimento 
elettronico l'emendamento n. 2 Presentato dal Gruppo consiliare Partito Democratico. 
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- Voti favorevoli n. 16;
- Voto contrario n. 1 (Avolio per il Gruppo consiliare Lega Nord);
- Astenuti  n.  4  (Ragni,  Burnacci  e  Biondi  per  il  Gruppo  consiliare  Forza  Italia, 

Fiorentini per il Gruppo consiliare Partito Democratico).
L'emendamento è accolto.

Entra in aula il Consigliere Maretti: Presenti n. 22.

Emandamento n. 3 presentato dal Gruppo consiliare Partito Democratico:
“All'art. 5 comma 7 sostituire le parole 'può nominare' con la parola 'nomina'”.

La  Vice  Presidente,  Burnacci,  pone  quindi  in  votazione  per  procedimento 
elettronico l'emendamento n. 3 Presentato dal Gruppo consiliare Partito Democratico. 
- Voti favorevoli n. 18;
- Voto contrario n. 1 (Avolio per il Gruppo consiliare Lega Nord);
- Astenuti n. 3 (Ragni, Burnacci e Biondi per il Gruppo consiliare Forza Italia).

L'emendamento è accolto.

Emendamento n. 4 presentato dal Gruppo consiliare Partito Democratico:
“All'art.  5  inserire comma 9 che stabilisce  quanto segue: 'Il  Dirigente del  Servizio  
Verde o un suo delegato,  ogni qual volta all'ordine del giorno della commissione è  
prevista  la  discussione  di  argomenti  che  coinvolgano  un  Quartiere  del  Comune di  
Forlì,  provvede  alla  convocazione  del  Coordinatore  del  Comitato  di  Quartiere  
interessato'”.

La  Vice  Presidente,  Burnacci,  pone  quindi  in  votazione  per  procedimento 
elettronico l'emendamento n. 4 Presentato dal Gruppo consiliare Partito Democratico. 
- Voti favorevoli n. 18;
- Voto contrario n. 1 (Avolio per il Gruppo consiliare Lega Nord);
- Astenuti n. 3 (Ragni, Burnacci e Biondi per il Gruppo consiliare Forza Italia).

L'emendamento è accolto.

Esce il Consigliere Avolio: Presenti n. 21.

Emendamento n. 5 presentao dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle:
“All'Art. 5, comma 5, togliere la parola 'Architetti'”.

La  Vice  Presidente,  Burnacci,  pone  quindi  in  votazione  per  procedimento 
elettronico l'emendamento n. 5 Presentato dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle.
- Voti favorevoli n. 3;
- Voti contrari n. 12 (Sindaco, Maltoni, Ancarani, Freschi, Zoli, Giulianini, Chiodoni, 

Laghi, Bandini, Zanotti e Castellucci per il Gruppo consiliare Partito Democratico, 
Paolo Bertaccini per il Gruppo consiliare Con Drei per Forlì);

- Astenuti  n.  6  (Fiorentini,  Zanetti  e  Maretti  per  il  Gruppo  consiliare  Partito 
Democratico, Ragni, Biondi e Burnacci per il Gruppo consiliare Forza Italia).

L'emendamento n. 5 non è accolto.

Entra in aula l'Assessora Gardini.
Entrano in aula i Consiglieri Avolio, Mezzacapo e Minutillo: Presenti n. 24.
Dopo di che;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che  con deliberazione  consiliare  n.  130 del  24  ottobre  2011,  questo  Comune  ha 

approvato il “Regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e 
privato”, ai sensi degli artt. 4 e 7 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 78 del DPR 616/77;

Constatato  che,  ad  oltre  sette  anni  dalla  suddetta  approvazione,  a  seguito 
dell’esperienza  maturata,  si  è  riscontrata  le  necessità  di  rivedere  ed  aggiornare 
complessivamente il  Regolamento al fine di contemplare quelle casistiche particolari 
che non sono disciplinate dalla normativa vigente quali, a titolo esemplificativo:
- progettazione di verde di nuova urbanizzazione e per la riqualificazione di aree verdi 

esistenti;
- progettazione di verde pubblico e principio della compensazione ambientale;
- progettazione di nuova urbanizzazione e per la riqualificazione di aree verdi esistenti 

in  comparti  di  nuovo insediamento  residenziale  e produttivo,  anche in  interventi 
diretti;

- utilizzo di arredi nella progettazione di aree attrezzate;
- riqualificazione di aree verdi esistenti;
- alberature stradali;
- verde per parcheggi;
- presa in carico e gestione delle opere a verde;

Ritenuto,  inoltre,  di  cogliere  l’occasione  per  realizzare  tutte  le  semplificazioni 
possibili, attraverso l'introduzione delle sole disposizioni  funzionali alla finalità della 
regolamentazione, evitando il rinvio ad altre norme statali o regionali;

Atteso che la proposta di nuovo regolamento è scaturita dal lavoro del dr. Giovanni 
Morelli,  incaricato della revisione del vigente "Regolamento comunale per gestione e 
tutela  del  verde  pubblico  e  privato"  con  Determinazione  n.  1755  del  07/09/2015, 
dell'Unità verde pubblico e privato che si è confrontato con gli  altri  uffici  comunali 
coinvolti per gli aspetti di loro pertinenza, nonché della Commissione consultiva per il 
verde  pubblico  in  carica  nella  attuale  legislatura  comunale,  composta  dai  seguenti 
rappresentanti di associazioni ed ordini professionali: Sergio Flamigni, Fabio Ceccarelli, 
Ivano  Zecchini,  Stefano  Silvestroni,  Euro  Camporesi,  Franco  Bagnara  e  Giuliano 
Albonetti;

Dato atto che la modifica del “Regolamento comunale per la gestione e tutela del 
verde pubblico e privato”, denominato ora “Regolamento comunale del verde pubblico e 
privato” ricade fra gli atti di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalle Commissioni Consiliari 1^, 2^, 3^ 
e VPA in seduta congiunta in data 28/3/2019;



5

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 
del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267 e  successive  modificazioni,  allegati  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:
- di  regolarità  tecnica,  espresso  dal  Dirigente  del  Servizio  Infrastrutture  Mobilità 

Verde e Arredo Urbano;
- di  regolarità  tecnica,  espresso  dal  Dirigente  del  Servizio  Urbanistica  ed  Edilizia 

Privata;
- di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario e 

Tributi;

Acquisito il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai 
regolamenti, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 
18.8.2000,  n.  267,  allegato  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  firmato 
digitalmente;

Con voti favorevoli n. 16, contrari n. 6 (Ragni, Biondi e Burnacci per il Gruppo 
consiliare Forza Italia, Mezzacapo e Avolio del Gruppo consiliare Lega Nord, Minutillo 
per il Gruppo consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale), astenuti n. 2 (Benini e 
Vergini  per  il  Gruppo  consiliare  Movimento  5  Stelle),  espressi  per  procedimento 
elettronico dai n. 24 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A

1. di approvare il “Regolamento comunale del verde pubblico e privato” ed i relativi 
allegati tecnici (A, B, C, D, E, F, G, H e I) per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che con l’entrata in vigore del presente Regolamento, coincidente con la 
data di esecutività della delibera consigliare di approvazione, è abrogato il Regolamento 
precedente  denominato  “Regolamento  comunale  per  la  gestione  e  tutela  del  verde 
pubblico e privato”;

3. di comunicare il seguente provvedimento, a seguito della suddetta approvazione, a 
tutti gli Enti Gestori dei sottoservizi di Forlì, al Gruppo carabinieri forestale di Forlì - 
Cesena,  al  Collegio  dei  geometri,  al  Collegio  dei  Periti  agrari,  al  Collegio  degli 
agrotecnici ed agrotecnici laureati, all’Ordine degli agronomi-forestali, all’Ordine degli 
architetti,  all’Ordine  degli  ingegneri,  alla  Federazione  provinciale  Coltivatori  diretti, 
all’Unione interprovinciale degli agricoltori  di Forlì - Cesena ed alla Confederazione 
italiana agricoltori;

4. di dare atto che, trattandosi di atto di natura regolamentare, i riflessi diretti o indiretti 
sulla  situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente troveranno previsione 
nei relativi bilanci.

Inoltre,  attesa  l'urgenza  di  provvedere  in  merito,  la  Vice  Presidente  pone  in 
votazione  separata  la  dichiarazione  di  immediata  esecutività  ai  sensi  dell'art.  134, 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Di seguito;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 16, contrari n. 6 (Ragni, Biondi e Burnacci per il Gruppo 
consiliare Forza Italia, Mezzacapo e Avolio del Gruppo consiliare Lega Nord, Minutillo 
per il Gruppo consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale), astenuti n. 2 (Benini e 
Vergini  per  il  Gruppo  consiliare  Movimento  5  Stelle),  espressi  per  procedimento 
elettronico dai n. 24 Consiglieri presenti, non approva.

<><><><><><><><>

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO arch. Cristian Ferrarini
ESTENSORE dr. Gian Luca Laghi 


