
Comune di Eboli

Delibera n° 73 del Registro. Seduta del 30/09/2016 

Oggetto: PIANO DEL VERDE DELLA CITTA'  DI EBOLI. APPROVAZIONE.

L’anno duemilasedici il  giorno trenta del mese di settembre alle ore 18:00 nella Sala delle 
Adunanze Consiliari della Residenza Municipale, a seguito di avvisi diramati dal Presidente del 
Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Fausto Vecchio.

Consiglieri assegnati n. 25 - In carica n. 25.

Presenti n° 22                               Assenti n° 3

N. COGNOME E NOME PRES.
1 Cariello Massimo X
2 Petrone Antonio X
3 Di Candia Teresa X
4 Conte Antonio X
5 Sgritta Gianmaria
6 Cennamo Cosimina X
7 Guarracino Luigi X
8 Fido Santo Venerando X
9 Domini Mario
10 Rosamilia Filomena X
11 Vecchio Fausto X
12 Masala Emilio X
13 Presutto Giancarlo X

N. COGNOME E NOME PRES.
14 Piegari Giuseppe X
15 Marchesano Vincenzo X
16 Busillo Carmine X
17 Grasso Roberto X
18 Altieri Rosa X
19 Merola Pierluigi X
20 Infante Pasquale X
21 Rizzo Francesco
22 La Brocca Giuseppe X
23 Bonavoglia Vittorio X
24 Cuomo Antonio X
25 Cardiello Damiano X

Partecipa il Segretario Generale Maria Grazia Caputo.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.



OGGETTO : PIANO DEL VERDE DELLA CITTA’ DI EBOLI. APPROVAZIONE

PREMESSO:
- CHE il  valore del paesaggio è tutelato dall’art.  9 della Costituzione della Repubblica 

Italiana, dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, approvato con D.Lgs. 42/2004, 
e ancor prima dalla legge 1497/39;

- CHE  il  verde  urbano  s’inserisce  nel  contesto  più  ampio  di  "valori  paesaggistici"  da 
tutelare, per le importanti funzioni che esso svolge:

a. dal punto di vista urbanistico, perché la presenza del verde migliora notevolmente 
il  paesaggio urbano, mitigando gli  effetti  della presenza delle edificazioni e del 
degrado di  quartieri, armonizzando e integrando gli elementi architettonici con il 
verde in un ambito di progettazione urbana;  

b. dal punto di vista climatico ed ecologico, in quanto la presenza del verde urbano 
contribuisce  all’assorbimento  di  sostanze  inquinanti,  migliora  gli  effetti  del 
microclima cittadino, costituisce sosta e rifugio per molte specie animali, e quindi 
favorisce il mantenimento della biodiversità;

c. dal punto di vista sociale e ricreativo, in quanto la presenza di parchi, giardini, 
viali e piazze alberate o comunque dotate di arredo verde consente di soddisfare 
un’importante esigenza ricreativa e sociale e di fornire un fondamentale servizio 
alla collettività, rendendo una città più vivibile e a dimensione degli uomini e delle 
famiglie; 

d. dal punto di vista culturale e didattico, sia perché può favorire la conoscenza della 
botanica e più in generale delle scienze naturali e dell’ambiente, sia anche per 
l’importante  funzione  didattica  per  le  nuove  generazioni.  Inoltre  i  parchi  e  i 
giardini storici, così come gli esemplari vegetali  di maggiore età o dimensione, 
costituiscono dei veri e propri monumenti naturali, la cui conservazione e tutela 
devono rientrare fra gli obiettivi culturali del consesso sociale;

- CHE l’art. 6 dello Statuto “Funzioni e finalità” ,  al comma 1 e seguenti , recita: “ Il  
Comune di Eboli rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo e fonda le proprie azioni sui principi della carta costituzionale, [omissis]  ….. 
promuove,  a salvaguardia dell'ambiente ed anche in nome delle generazioni future, 
l'organico ed equilibrato  assetto  del  territorio;  tutela  e  valorizza le  risorse  naturali, 
culturali, storiche ed artistiche del territorio comunale”;

- CHE,  nonostante  l’importanza  del  valore  del  verde,  come  innanzi  accennata,   gli 
strumenti di pianificazione urbanistica considerano il verde un elemento trascurabile e 
marginale, utilizzato esclusivamente per soddisfare standard urbanistici;

CONSIDERATO:
-  CHE  l’Amministrazione  comunale  ha  come  obiettivo  la  creazione  di  tutte  le  condizioni 
necessarie  affinché  siano  garantite  buone  condizioni  di  vita,  con  la  consapevolezza  che 
infrastrutture e servizi da sole non bastano ma devono essere accompagnati da un ambiente 
sano ed accogliente, che le aree verdi comunali e gli arredi urbani devono appartenere alla 
collettività  e  che  il  loro  mantenimento  e  la  loro  conservazione  rappresentano  attività  di 
pubblico interesse; 

CONSIDERATO, altresì, che il perseguimento degli obiettivi normativi e statutari in materia di 
salvaguardia, mantenimento e promozione del verde pubblico, è necessario non solo per il 
ruolo di educazione e sensibilizzazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana, 
ma anche per la notevole ricaduta benefica, in termini di promozione turistica del territorio e 
quindi di sviluppo economico della città;

RILEVATO che un Piano del Verde Urbano, che affronti sia l’aspetto manutentivo che quello 
progettuale e di censimento, deve costituire uno degli strumenti di pianificazione comunale, da 
collegarsi direttamente agli altri documenti integrativi del PRG e ai vari regolamenti comunali, 
al fine di ottenere un'organica gestione del verde cittadino;

DATO ATTO 
- CHE con determinazione n.352/1661 del  12/10/2014, esecutiva ai  sensi  di  legge,  il 



Responsabile  del  Settore  Ambiente  e  Manutenzione  ha  conferito  incarico  al  dottore 
forestale Michele Biondi di Eboli, con le modalità riportate nella stessa determinazione, 
di redigere il Piano del Verde del Comune di Eboli;

- CHE,  altresì,  con  determinazioni  n.227/1034  del  2.06.2014  e  n.351/1660  del 
12.10.2014,  esecutive  ai  sensi  di  legge,  il  Responsabile  del  Settore  Ambiente  e 
Manutenzione ha conferito incarico all’architetto Paola Cimmino di Eboli, con le modalità 
riportate  nelle  stesse  determinazioni,  di  redigere  il  censimento  delle  aree  verdi  e 
alberature  del  Comune di  Eboli,  documento di  base  per  la  redazione  del  Piano  del 
Verde;

PRESO ATTO che in data 18 dicembre 2015 con prot.n.44367 sono stati presentati dal dott. 
forestale Michele Biondi e dall’arch. Paola Cimmino, una proposta di  Piano del Verde e del 
Censimento  del  Verde  Pubblico  del  Comune  di  Eboli,  a  conclusione  di  uno  studio  che  ha 
interessato  tutto  il  territorio  comunale  e  che  ha  visto  esaminare  e  schedare  oltre  3100 
esemplari arborei, costituenti il patrimonio botanico della città, che si articolano sui seguenti 
punti:

- Appunti antropologici ed etici: una premessa alla gestione tecnica del verde pubblico;
- Criteri di progettazione;
- Tematica delle reti ecologiche;
- Didattica permanente;
- Il verde e i cittadini;
- Il verde monumentale;
- Gestione dei boschi e dei parchi pubblici;
- Censimento del verde;
- Registro del verde; 
- Schede tecniche alberi e arbusti;

RILEVATO  che  il  Piano  del  Verde,  sulle  risultanze  delle  schedature  effettuate  e  l’analisi 
dell’inquadramento ambientale nel quale il  territorio interessato ricade, con riferimento alla 
vigente normativa in materia (la legge 14 gennaio 2013 n. 10), propone:  
- criteri di manutenzione, difesa e rinnovamento di aree verdi pubbliche e private esistenti; 
- criteri di  tutela dei giardini pubblici e privati; 
- individuazione e classificazione del verde monumentale; 
- codificazione mediante QR Code di ogni specie di albero o di arbusto, mediante apposizione 
accanto  ad  ogni  esemplare  di  apposita  scheda  tecnica  sulla  quale  è  riportato  il  nome 
scientifico, la famiglia di appartenenza e ulteriori notizie storiche;
- percorsi di didattica;
- conoscenza del patrimonio naturale del Comune di Eboli;

RILEVATO, altresì, 
- CHE il  Piano  del  Verde,  se  approvato,  rappresenta  uno  strumento  strategico  per  la 

realizzazione di una struttura verde articolata e composita, capace di mitigare l’impatto 
ambientale  dell’attività  cittadina  sul  territorio,  garantire  un  più  razionale  uso  delle 
risorse e valorizzare il territorio agricolo, uno strumento utilissimo, quindi, per cercare 
di pianificare in modo più armonioso le scelte sul territorio e integrarle all’interno degli 
strumenti di pianificazione.

- CHE con tale piano è possibile  avere un quadro conoscitivo del verde, attraverso il 
censimento  del  patrimonio  arboreo  e  arbustivo,  e  che  grazie  a  tale  conoscenza  è 
possibile  affrontare  nel  modo  più  corretto  il  controllo  dello  stato  fitosanitario  della 
vegetazione, la pianificazione di nuovi impianti, la programmazione degli interventi di 
manutenzione del verde e non da ultimo i rapporti tra l’Amministrazione e i cittadini;

PRESO ATTO che la su citata relazione propone, tra le altre, l’istituzione di  un Centro di 
Educazione Ambientale (CEA) presso la Casina Rossa, in Località Campolongo, già oggetto di 
intervento di rinaturalizzazione da parte della Provincia di Salerno con gli interventi dei Piani 
Triennali di Tutela Ambientale, luogo ideale per la creazione di un serbatoio della biodiversità, 
già sperimentato in passato; 



RICHIAMATE le norme di riferimento citate :
- Legge 14.01.2013 n.10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”;
- Legge 09.01.2006 n.14 “Convenzione europea del paesaggio”;
- D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.gs. 18 agosto 
2000, n. 267;

ACQUISTO, altresì, il parere del Segretario Generale in ordine alla conformità del presente 
atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del D.L.gs. 18 
agosto 2000, n. 267;

SI PROPONE

-  DI  APPROVARE,  per  le  motivazioni  in  premessa  evidenziate,  il  Piano  del  Verde  ed  il 
Censimento  del  Verde  Pubblico  del  Comune  di  Eboli,  presentati  in  data  18.12.2015  con 
prot.n.44367, elaborati dal dott. forestale Michele Biondi e dall’arch. Paola Cimmino, composti 
da :

a) Piano del Verde della città di Eboli, con allegati;
b) Censimento degli alberi e delle aree verdi del Comune di Eboli, con allegati;

-  DI  DEMANDARE al  Responsabile  dell’Area  Posizione  Organizzativa  Urbanistica  Edilizia 
Ambiente,  di  svolgere  gli  atti  consequenziali  finalizzati  alla  corretta  osservanza  ed  alla 
completa attuazione del Piano del Verde e dei suoi allegati approvati col presente atto;

- DI DICHIARARE la presente deliberazione, data l’urgenza, immediatamente eseguibile con 
successiva separata votazione e con lo stesso quorum di cui in narrativa, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

L’Assessore all’Ambiente
Ennio Ginetti



Oggetto: PIANO DEL VERDE DELLA CITTA'  DI EBOLI. APPROVAZIONE.

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

 

Eboli, lì  26/09/2016 

Il Responsabile Area
F.to  GIUSEPPE BARRELLA

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: l'atto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Eboli, lì  29/09/2016

Il Responsabile Area Finanziaria 
F.to Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387,  
parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, lì  30/09/2016

Segretario Generale 
F.to Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Fausto Vecchio F.to Maria Grazia Caputo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 20/10/2016 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 04/11/2016, n. 

di pubblicazione  

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Anna Masci

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno 20/10/2016

[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Maria Grazia Caputo


