
COMMISSIONE CONSULTIVA ECOLOGIA-AMBIENTE E SICUREZZA  

Seduta del 15/05/2015 

 

La seduta si apre alle ore 21:15 c.a. 

Ordine del giorno: 
 
-regolamento di affido del verde 
-regolamento del verde pubblico e privato 
 
 
Nella prima parte della seduta la Commissione esamina la Bozza del Regolamento delle Aree Verdi 
e degli Spazi Pubblici Affidati ai Privati presentato dall’Assessore Margutti. 
Dopo aver discusso e modificato alcune parti, il testo viene licenziato e rinviato all’Amministrazione 
Comunale per la sua approvazione. 
Nella seconda parte della seduta si discute sull’opportunità di dotare il Comune di Vaprio d’Adda di 
un regolamento del verde pubblico e privato. 
 
Vengono presentati alcuni esempi di regolamenti del verde di altri paesi e città (Varese, Bologna 
etc) nonché il manuale tecnico "Gestione del verde urbano "di Mario Carminati, divulgato dalla 
Provincia di Bergamo che fornisce alcuni spunti per la gestione delle alberature e concetti base per 
una stesura di un regolamento. 
 
Dopo varie analisi e discussioni tecniche su quanto dovrebbe contenere il regolamento di gestione 
del verde pubblico e privato, si affronta la tematica del personale in forza all’Amministrazione 
Comunale per valutare se vi siano professionalità adeguate o si possano reperire e sulla necessità 
di poter disporre di tale personale per un congruo numero di ore settimanali. 
Alla fine si termina la seduta con alcune perplessità circa tale possibilità gestionale.  
 
 
Si affronta poi la questione riguardante il possibile regolamento del verde pubblico e privato da 
proporre alla Giunta Comunale 
 
Sono stati presentati alcuni esempi successivamente si è iniziato a discutere sulla fattibilità di 
adottare un simile regolamento nel comune di Vaprio. 
Si è discusso su come si dovrebbe procedere e in particolare cosa si dovrebbe 
regolamentare(abbattimenti, potature, sostituzioni e nuove messe a dimora, cantieri e scavi in 
prossimità di aree alberate, etc). 
A questo proposito Spinelli aveva suggerito di invitare alle nostre assemblee anche il tecnico 
comunale che si occupa della gestione del verde pubblico per confrontarsi e valutare la fattibilità 
della proposta di regolamentazione. 
 
Considerando gli studi di agraria ed arboricoltura svolti  si propone a Spinelli di redigere una prima  
bozza di regolamento contenente le tipologie di interventi, a suo avviso, più importanti da 
regolamentare. 
 
Si riprende poi il tema della sicurezza riproponendo l’idea di coinvolgere i rappresentanti della 
polizia locale e dei carabinieri invitandoli ad un incontro specifico al fine di rispondere alle esigenze 
di sicurezza dei cittadini e chiedere loro quali siano le soluzioni che si potrebbero adottare per la 



prevenzione e repressione dei fenomeni di microcriminalità e che comunque generano insicurezza 
nella popolazione. 
 
La seduta si chiude alle ore 23:00 c.a. 

 

Il Presidente 

Umberto Bressan 


