10 - VERDE URBANO
10.1 INTRODUZIONE
Il Comune di Ravenna vanta un patrimonio di verde pubblico straordinario. Accanto alle aree
naturali, i cui boschi si estendono per oltre 20.000.000 mq, troviamo infatti un verde urbano che, con
i suoi 3.700.000 mq, offre a ciascuno dei 140.000 residenti nel comune una superficie verde di oltre
26 mq. Un piccolo giardino per tutti.
Tanto verde, molto diversificato per tipologia e funzione, aumenta la qualità ambientale del
territorio, soprattutto in ambito cittadino. Accanto ad aree di grande valore naturalistico, si trovano
infatti parchi e giardini urbani attrezzati, aree verdi dedicate alle attività sportive, parchi della
rimembranza, cippi, sacrari, il verde cimiteriale, quello di arredo urbano o stradale ed il verde
scolastico.

10.1.1 Sistema di Indicatori
Indicatore
Dotazione di verde pubblico per
abitante

DPSIR

Fonte

Stato

Dotazione di verde ≥
dello standard previsto
dal PRG pari a 16,5
mq/abitanti

S

Sit / Servizio
Ambiente

☺

S

Sit / Servizio
Ambiente

mq

S

Sit / Servizio
Ambiente

mq

S

Sit / Servizio
Ambiente

verde fruibile (verde
attrezzato., aree verdi Aumentare la dotazione
sport., giardini scolastici, di verde fruibile
Dotazione etc.)
di verde
verde non fruibile (aree di
Aumentare la dotazione
arredo urbano, verde
di verde non fruibile
cimiteriale, etc.)
Abitanti residenti a meno di 300
metri da un’area verde ricreativa
(fruibilità)

% di popolazione con
disponibilità di verde a
meno di 300 m dalla
propria abitazione ≥
90%
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☺

Trend

Unità di
misura

Obiettivo/Target

mq/abit

%

RSA – 10. Verde urbano

10.2 STATO DI FATTO
10.2.1 Verde pubblico

Dotazione di verde pubblico per abitante
Verde attrezzato
Aree di arredo urbano
Giardini scolastici
Orti botanici e vivai
Dotazione totale di
Aree verdi sportive
verde
Verde cimiteriale, cippi, parchi
rimembranza
Centro culturale- polivalente
Totale
Rapporto verde pubblico/edificato
Abitanti residenti a meno di 300 metri da un’area verde
ricreativa (fruibilità)

Unità di
misura
mq/abitante
mq
mq
mq
mq
mq

2000

2001

2002

25,46
2.058.311
443.488
256.199
27.000
561.452

26,80
2.218.727
521.047
229.777
27.000
597.952

27,09
2.329.116
572.183
211.897
27.000
594.952

mq

233.165

262.355

243.825

mq
mq
%

6.329
3.585.944
n.d.

22.835
3.879.693
n.d.

24.835
4.003.808
10,8

%

n.d.

n.d.

95,7%

La superficie del verde pubblico comunale ammonta al 2002 a circa 400 ha suddiviso in varie
tipologie quali ad esempio le “aree di arredo urbano”, in cui rientrano sostanzialmente le aiuole
fiorite, il verde stradale (comprensivo di spartitraffico, rotonde, etc.), le “aree verdi sportive” legate
agli impianti sportivi, il “verde attrezzato”, in cui rientrano parchi e giardini attrezzati anche di grandi
dimensioni e le aree verdi pinetali, i “giardini scolastici.

VERDE 2002

VERDE ATTREZZATO
VERDE STORICO

15%

AREE DI ARREDO URBANO

1%

GIARDINI SCOLASTICI
ORTI BOTANICI E VIVAI
CIMITERI URBANI

1%

CIPPI E PARCHI RIMEMBRANZA
AREE VERDI SPORTIVE

5%

CENTRO CULTURALE-POLIVAL.

1%
5%
58%
14%

Fig. 1 – Suddivisione del verde pubblico urbano
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Osservando il grafico di figura 1 si nota chiaramente come gran parte del verde pubblico (78%) sia
costituito da verde fruibile (verde attrezzato, aree verdi sportive, giardini scolastici) mentre la quota di
verde non fruibile, vede prevalere le aree di arredo urbano.
Caratteristica positiva degli spazi verdi di Ravenna è la loro notevole fruibilità da parte dei
cittadini. Oltre il 95% della popolazione ha infatti a propria disposizione un parco o un giardino a
meno di 300 metri dalla propria abitazione (figura 2).

Fig. 2 – Abitanti su buffer di 300 m di aree verdi

Il verde pubblico a disposizione dei cittadini di Ravenna ha registrato negli ultimi anni un sensibile
aumento raggiungendo il 27,09 mq per abitanti. L’incremento della superficie di verde attrezzato e
non attrezzato è legato tra l’altro alla progettazione e realizzazione di nuovi giardini e di nuovi parchi,
come il parco Teodorico.

PRINCIPALI PARCHI E GIARDINI DI RAVENNA
Parco Teodorico
La cintura verde di Ravenna comprenderà tre grandi parchi urbani: il Parco Teodorico, il Parco
Baronio e il Parco Cesarea.
Il primo ad essere realizzato è stato il Parco Teodorico (figura 3), la cui superficie è ora di circa 10
ettari, che collega il percorso delle mura storiche alla cintura verde esterna, oltre a valorizzare uno dei
più notevoli monumenti ravennati, il Mausoleo di Teodorico.
La presenza del Mausoleo è sottolineata da tre particolari punti di vista: monumentale, domestico
e lontano. La realizzazione del secondo stralcio del Parco renderà visibile il monumento fin dalla base
e porterà il parco stesso alla sua dimensione finale di circa 14 ha. I lavori si concluderanno entro i
primi mesi del 2005.
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Fig. 3 – Parco Teodorico

Il Parco esalta in primo luogo la presenza del monumento, ma anche lo stretto collegamento con
la vicina campagna e con l’acqua, elementi fondamentali del paesaggio ravennate. A nord, quasi 2 ha
sono infatti dedicati al Parco agricolo, realizzato in collaborazione con l’Azienda Agricola
Sperimentale Mario Marani; qui, tre distinti percorsi rappresentano l’evoluzione storica, geografica e
locale delle piante alimentari e industriali. Il collegamento con l’acqua è invece costituito dai maceri,
specchi d’acqua che caratterizzano l’accesso principale a nord e che possono essere osservati dalla
passerella in legno che li sormonta.
All’interno del parco troviamo anche gli orti conclusi, zone in parte alberate ed in parte a prato
destinate principalmente alle attrezzature ludiche e lunghi percorsi per passeggiate o per jogging. Al
momento è presente un parco giochi che insiste su circa 2000 mq con percorsi e giochi adatti anche
ai bambini svantaggiati. Lungo il percorso principale, inoltre, vi sono due edifici di servizio in cui si
trovano un bar, un noleggio di biciclette e un deposito per borse e zaini, oltre ai servizi igienici. Il
parcheggio principale, in via Chiavica Romea, è anche attrezzato per la sosta di bus e camper.

Giardino della Rocca Brancaleone
Il Giardino della Rocca (figura 4), di circa 17.000 mq, è stato realizzato nei primi anni ’70
all’interno delle mura dell’antica fortezza. È un giardino protetto in quanto completamente racchiuso
226

RSA – 10. Verde urbano

dalle cinta murarie nel quale i frequentatori, soprattutto bambini, possono muoversi in piena
sicurezza.
Il bel parco ospita alberi di grandi dimensioni; vicino al torrione delle Ghiacciaia c’è ad esempio
una grande quercia abbarbicata alle mura. I giochi, la pista di pattinaggio, la grande scacchiera, le
panchine, le fontanelle, il bar ed i servizi igienici rendono questo parco particolarmente adatto ai
bambini. Allo stesso tempo, l’ombra e il silenzio sono ideali anche per il relax e la lettura. Nel parco è
inoltre presente un percorso didattico con pannelli che illustrano le caratteristiche storiche,
architettoniche e funzionali della Rocca Brancaleone, uno splendido esempio di rocca veneziana del
XV secolo.

Fig. 4 – Giardino della Rocca Brancaleone

Giardini Pubblici
I Giardini Pubblici di Ravenna (circa 45.000 mq, figure 5 e 6) sono stati realizzati nei primi anni
’30, su progetto dall’architetto Arata, dove si trovavano ippodromo e velodromo.
La forma del parco riprende, soprattutto nel parterre centrale, le caratteristiche del giardino
all’italiana; nel tempo si è purtroppo persa la struttura dei vialetti in ghiaia, degli squadri a prato e
delle siepi, che fino ai primi anni ’70 ne costituivano il decoro.
I Giardini hanno una splendida cancellata in ferro, chiusa nelle ore notturne, e ospitano il
Planetario, lo Chalet e un’area con giochi per i bambini. Per le dimensioni e l’ombrosità, regalata dai
lecci e dagli altri grandi alberi, i Giardini sono particolarmente adatti al relax, alla lettura, alle
passeggiate ed allo sport all’aria aperta.
In aprile il parco ospita la manifestazione “I giardini di primavera”, con musica, mercatini,
esposizioni canine e spettacoli; durante i mesi estivi vengono inoltre allestiti diversi intrattenimenti.
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Fig. 5, 6 – Giardini pubblici

Parco Callegari - Grishcenko
Il Parco Callegari (figure 7 e 8) è stato realizzato qualche anno fa sulla ex-proprietà della famiglia
Callegari in via Faentina. Ha una superficie di circa 10.000 mq ed al suo interno si trova la vecchia
villa Callegari (che verrà restaurata e utilizzata da privati), con annessa la piccola cappella di famiglia.
È un giardino intimo, ombroso, con stretti vialetti in ghiaia, panchine, grandi alberi e un piccolo
laghetto. Sono presenti i servizi igienici ed un loggiato con alcuni tavoli in legno per i pic-nic, la
lettura e i giochi.
Nel 2000 è stato aperto un collegamento con il Giardino Grishcenko, l’attigua zona verde posta su
viale Cavina che è stata recintata, dotata di un parco giochi con attrezzature adatte a bambini fino a 6
anni, di nuovi alberi e di una zona appositamente recintata in cui è consentito il libero accesso ai cani.
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L’unione dei due parchi ha così generato un’unica area verde di oltre 20.000 mq, dedicata sia a chi
ama il relax, la lettura, la tranquillità, sia ai più piccoli, che possono giocare e correre in sicurezza.

Fig. 7, 8 – Parco Gallegari – Grishcenko

Parco Diane Fossey
Il Parco Diane Fossey (soprannominato “Parco Fagiolo”, figura 9) è un parco di quartiere (San
Biagio) con struttura e attrezzature semplici, ma di grande gradimento (i frequentatori sono
moltissimi).
Il Parco ha una zona perimetrale di filtro dalla viabilità circostante, costituita da fitti alberi e
arbusti, mentre nell’area centrale di forma ovale c’è il prato. Tra la zona di filtro e la parte centrale
corrono uno stradello asfaltato ed una siepe di separazione. Sono presenti anche un’area giochi ed
una piastra polivalente, utilizzata soprattutto per il pattinaggio. Il Parco è illuminato e dotato di
panchine, cestini e porta-biciclette. La struttura e la posizione fanno sì che sia frequentato da persone
di tutte le età, per cui troviamo bambini che giocano, pattinano, corrono in bicicletta, ragazzi che si
incontrano, adulti che fanno jogging o ginnastica e anziani che accompagnano i nipoti o si dedicano
alla lettura e al relax.

Fig. 9 – Parco Diane
Fossey
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Parco delle Mani Fiorite
Il Parco, nel quartiere Darsena, è un esempio di recupero di un’area degradata (utilizzata in
passato per luna park, circhi o fiere) e trasformata oggi in un frequentato giardino di quartiere.
Il Parco, realizzato nel 1992, ha percorsi in betonella, numerosi giochi per bambini tra cui il
Castello Magico ed il Percorso d’Equilibrio, illuminazione, fontanella, servizi igienici, impianto di
irrigazione, panchine e recinzione perimetrale. La vegetazione è costituita soprattutto da alberi,
numerosi ma ancora giovani, che in futuro regaleranno ombra e frescura.

Parco Sand Creek
Il Parco Sand Creek (figure 10 e 11) è un’area verde attrezzata nel recente quartiere residenziale
PEEP Molino II, progettata da A. Kipar, A. Stignani e P. Gueltrini.
Il Parco, rettangolare, è circondato da case a schiera ed ha una superficie di 11.500 mq, di cui
1.000 di aree pavimentate ed il resto a prato.

Fig. 10, 11– Parco Sand Creek

Il disegno del Parco riprende l’orditura dei campi agricoli che caratterizzavano la zona prima
dell’urbanizzazione. Anche le specie inserite rappresentano un passaggio dalle vicine zone coltivate a
quella urbana. Specie tipiche del paesaggio agricolo, come alberi da frutto, aceri campestri e gelsi, si
mescolano ad albizie, pini domestici e gledizie, specie più caratteristiche del giardino.
I collegamenti pedonali delimitano ampi spazi dove i bambini possono giocare “sorvegliati” anche
dalle case vicine. I giochi all’interno del parco (altalena a nido, piramide di corde e teleferica) sono
innovativi e molto amati dai ragazzini. Nell’area verde, infine, si può seguire un percorso didattico
sulle popolazioni indiane d’America, a ricordo dei popoli indigeni decimati dai colonizzatori. Il nome
del parco, proposto dell’associazione Wambli Glesca, ricorda infatti il massacro degli indiani
Cheyenne presso la riserva del torrente Sand Creek (Colorado, 1864).
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Giardino Spalletti o delle Erbe dimenticate
Il Giardino Spalletti (figura 12) è un piccolo ma delizioso spazio verde nel centro storico, sorto su
un’area già di proprietà della famiglia Rasponi, quindi dei conti Spalletti ed ora della Banca Popolare
di Ravenna.

Fig. 12 – Giardino Spalletti o delle Erbe dimenticate

Il recupero e l’apertura al pubblico sono stati resi possibili dall’intervento congiunto dei privati e
delle istituzioni pubbliche: la società proprietaria ha finanziato l’intervento e con l’Amministrazione
comunale ha elaborato il progetto. Così si sono potuti recuperare l’assetto ottocentesco del sito,
ritrovato nelle piante storiche, e l’edicola d’ingresso, opera dell’architetto Camillo Morigia.
Il punto di intersezione dei due vialetti principali costituisce il perno del Giardino ed è occupato
da una fontana. I percorsi concentrici delimitano aiuole nelle quali vengono coltivate erbe
aromatiche, officinali, ecc. Sono inoltre state mantenute alcune piante che si presentavano ancora in
buone condizioni al momento del restauro: un tasso, un albero di Giuda ed un kaki.

Parco della Pace
Il Parco della Pace (figure 13 e 14) si trova nei pressi dello Stadio Comunale, tra via Marzabotto e
via Marconi. È uno splendido spazio verde di circa 8.000 mq, in cui si mescolano arte, prato, zone
alberate ed ombrose, arredo urbano e giochi per bambini.
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Il Parco, realizzato nella seconda metà degli anni ’80, è un vero e proprio museo all’aria aperta.
Qui troviamo numerose opere d’arte realizzate a mosaico da autori contemporanei, sia italiani che
stranieri, che costituiscono un interessante percorso artistico.
Le opere sono tutte dedicate al tema della pace e dell’amicizia fra i popoli.

Fig. 13, 14 – Parco della Pace

Parco John Lennon
Il parco John Lennon (figure 15 e 16) è un nuovo parco di quartiere realizzato, su progetto dello
Studio Gueltrini-Stignani di Ravenna, nell’ambito di lavori di riqualificazione del quartiere San
Giuseppe, in via Lago di Garda a Ravenna. Il parco, che ha un’estensione di circa 15.000 mq, è stato
progettato tenendo conto in particolar modo della fruibilità a tutti i livelli, dai bimbi agli anziani. Per
questo motivo troviamo un’area giochi dedicata esclusivamente ai bimbi fino a 6 anni, una piastra
polivalente per bimbi più grandi e ragazzi ove si può pattinare o giocare a basket, uno spazio coperto
ove è possibile organizzare spettacoli o altre iniziative, un’area già predisposta per l’inserimento di un
chiosco ed un’area dedicata al libero passeggio dei cani. Tutto questo in un ambiente riccamente
alberato e con vasti prati.

Fig. 15, 16 – Parco John Lennon
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IL VERDE ORNAMENTALE
Il verde ornamentale (figure 17, 18 e 19) è costituito in gran parte da spazi particolarmente curati
quali aiuole, rotonde, spartitraffico, piccoli giardini arredati con arbusti e fiori disposti in modo tale
da creare piacevoli forme e cromatismi. Il verde ornamentale, rendendo esteticamente molto
piacevoli punti importanti dei centri urbani svolge un importante ruolo sia a livello turistico sia, più in
generale, per il miglioramento della qualità della vita.

Fig. 17- Aiuole fiorite nel Giardino Zaccagnini
Fig. 18 – Giardino di Speyer

Negli ultimi anni gli spazi dedicati al verde ornamentale sono aumentati; durante il 2000 sono state
eseguite per la prima volta, con la tecnica della mosaico-coltura, in collaborazione con l’Istituto
Statale d’Arte per il Mosaico di Ravenna e il Servizio Turismo della Regione Emilia-Romagna, alcune
aiuole ispirate a motivi dei mosaici ravennati.
Le più importanti aiuole fiorite di nuova creazione sono in Piazza Duomo, in Piazza Caduti per la
Libertà e nei Giardini del Duomo, realizzate con la tecnica della mosaico-coltura. Le aiuole della
Loggetta Lombardesca e di Piazza della Resistenza, invece, sono state realizzate di recente con la
tecnica classica.
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Fig. 19 - Aiuola a mosaico - coltura nei giardini di Piazza Duomo

IL VERDE NEL FORESE
Le località del forese hanno generalmente parchi di dimensioni medio-piccole, di facile
manutenzione, spesso realizzati nell’ambito di nuove lottizzazioni. Molti sono illuminati, recintati e
attrezzati con giochi ed arredi; prato; alberi e arbusti offrono ombra e spazio per il gioco in piena
sicurezza.
Sono soprattutto i residenti a frequentare queste aree verdi, che diventano affollati punti di
incontro in occasione di feste o sagre paesane.
Nelle aree di nuova espansione sono previste aree verdi e zone di filtro da inserire tra aree abitate
e strade di passaggio.
I parchi delle località turistiche della costa si trovano spesso all’interno delle pinete demaniali in
concessione, sono generalmente ben attrezzati e molto frequentati soprattutto in primavera e in
estate.

GLI ALBERI MONUMENTALI
Nel comune di Ravenna sono presenti alberi monumentali protetti con decreti regionali ai sensi
dell’art.6 della L.R. 2/77, successivamente modificato dall’art.39 della L.R. 11/88.
Il decreto di protezione riguarda i seguenti esemplari:
1. Populus alba in località Borgo Casotti (privato)
2. Platanus hybrida in località Borgo Montone (privato)
3. Filare di Pinus pinea in località Coccolia (privato)
4. Morus sp. In località Gambellara (privato)
5. Populus alba in località Gambellara
6. Quercus robur in località Mezzano (figura 20) (privato)
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Populus alba in località S. Marco (privato)
Tilia tomentosa in località Borgo Montone (privato)
Quercus petraea in località S. Michele (privato)
Populus alba in località S. Pietro in Campiano (privato)
Quercus robur in localita S. Pietro in Vincoli (privato)
Platanus hybrida in Ravenna (figura 21) (pubblico), in zona S. Vitale
Quercus robur in Ravenna (privato)

Fig. 20 - Quercus robur (Mezzano)

Fig. 21 - Platanus hybrida (Ravenna)

10.2.2 Verde privato
Per quanto riguarda la gestione del verde privato si sottolinea come si stia progressivamente
raggiungendo un equilibrio tra il numero di alberi abbattuti e le nuove piantumazioni, grazie anche
all’adozione di nuovi regolamenti comunali e all’aumento dei controlli effettuati.
A tale proposito si precisa che per quanto riguarda le opere di riorganizzazione ed edificazione di
spazi condominiali interni ed esterni per la realizzazione di cortili verdi, il P.R.G. vigente prevede
norme che impongono la realizzazione di aree cortilizie all’interno delle aree edificabili.
I progetti edilizi devono essere quindi integrati con un progetto specifico per gli spazi aperti che
preveda la piantumazione di essenze vegetali autoctone per l’80%.

Unità di
misura

2000

2001

2002

Numero abbattimenti

numero

181

212

203

Numero compensazioni

numero

20

30

160
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10.3 LA PIANIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Allo scopo di dare al verde pubblico un livello di pianificazione consono alla grande funzione
ambientale e paesaggistica che ha, soprattutto in ambito urbano, anche in relazione alla variante di
Piano Regolatore che era in fase di progettazione, tra il 1990 ed il 1992 è stato elaborato un vero e
proprio Piano di Settore del Verde.
Nel Piano le strategie di sviluppo del verde pubblico comunale sono state elaborate tenendo
conto della necessità di portarlo ad un livello di “sistema”, armonizzandolo e rapportandolo con le
principali caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio quali aree naturali, zone costiere,
paesaggio agricolo ed emergenze monumentali.
Ponendo pertanto il verde urbano non più come uno spazio ritagliato tra strade ed edifici, ma
come un protagonista del disegno urbanistico, indispensabile per migliorare la qualità di vita e
valorizzare il patrimonio storico-architettonico nonchè le attività turistiche o commerciali, sono nati i
concetti di:
•

“Cintura Verde” (figura 22), una corona di verde perimetrale che delimita l’espansione
urbanistica, separa e filtra le zone abitate dalle strade di grande scorrimento e collega al
contempo l’abitato con le aree agricole esterne;

Cinture verdi realizzate e
in corso di realizzazione

Previste
Realizzate
In corso di realizzazione

Unità di
misura
ha
%
%

2000

2001

2002

n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.

209,5
17%
24%

•

“Percorso delle Mura Storiche” (figura 22), un itinerario che percorre l’intero perimetro delle
antiche mura mettendo in relazione le varie emergenze monumentali e collegato alla cintura
verde tramite un punto di giunzione costituito dal sistema Parco Teodorico - Rocca
Brancaleone;

•

Parchi Urbani (Teodorico, Baronio e Cesarea), tre grandi parchi dislocati a nord, sud-est ed
ovest, su un triangolo ideale lungo la cintura verde, a servizio di ogni settore della città;

•

Parchi Agricoli o Parchi Interfrazionali, macro aree in zone prevalentemente agricole, a servizio
di più centri, sulla cui componente agricola si inseriscono aree attrezzate, sportive per lo sport ed
il tempo libero.

Oltre a ciò il Piano del Verde ha individuato specifiche “tipologie”, funzionali alla realizzazione
delle principali componenti verdi del sistema, quali il “verde di filtro”, il “verde attrezzato”, il “verde
di collegamento”, il “verde fluviale”, i “percorsi sulle mura”, il “verde agricolo”, gli “accessi e le
rotonde”, per le quali ha anche elaborato progettazioni di massima utili a rendere omogenee le
realizzazioni del verde attuate da soggetti diversi, pubblici e privati.
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Fig. 22 – Cintura verde e Percorso delle Mura Storiche
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10.3.1 Attuazione del Piano del Verde
Dopo un inizio lento, dovuto all’approvazione e alla fase di avvio della Variante Generale 1993 al
Piano Regolatore, la realizzazione dal Piano del Verde sta progredendo in modo piuttosto rapido. La
realizzazione più significativa è costituita dal Parco Teodorico, primo parco urbano della città, ma
anche da alcuni tratti significativi della cintura esterna (aree verdi delle lottizzazioni Baronio e Vicoli,
circa 8 ha, area verde della lottizzazione Iter su viale Randi, circa 3 ha, aree verdi comunali in viale
Europa e via Gardella, 1,2 ha) e del percorso delle mura (tratto area Porta Cybo e tratto via Cura - via
Oberdan).
Prosegue inoltre la realizzazione della cintura verde, un anello naturale che circonderà la città; già
completato per circa il 17% della superficie totale prevista (209,5 ettari secondo le previsioni del
Piano Strutturale Comunale) e per un nuovo 24% oggi in corso di attuazione.
Attualmente sono in fase di progettazione, approvazione o in attesa di realizzazione grandi tratti
della cintura verde lungo la circonvallazione interna tra via Randi e via Faentina (circa 10 ha), tra via
Teodora e via Primieri, nella Darsena di Città.
Per quanto riguarda il percorso delle mura i prossimi tratti da realizzare nel breve periodo sono
quelle comprese tra via S. Teresa e via Cura e tra via Traversari e Porta Adriana che si aggiungono ai
tratti già percorribili compresi tra via Mura di Porta Serrata e via Traversari e tra via Oberdan e via
Cura.

E’ stato predisposto ed approvato in Consiglio Comunale nel Dicembre 2003 il Regolamento
Comunale del Verde.
Questa nuova normativa nasce principalmente con l’intento di incrementare la tutela del
patrimonio verde comunale inteso come insieme delle aree verdi sia pubbliche che private, ma anche
per fornire al cittadino indicazioni sul valore del verde e sulle corrette modalità operative per la sua
gestione.
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