
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   82   del   07.06.2022

Adozione degli strumenti per il governo del verde urbano e 
periurbano: il Piano del Verde e i suoi allegati Censimento e 
Regolamento del verde.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di giugno, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 10:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In linea con le politiche internazionali ed europee in materia di sviluppo sostenibile e di
conservazione della biodiversità, l’Italia si è dotata nel 2013 di una Legge in materia di
verde pubblico: la legge n. 10, intitolata “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”;

- Per la più ampia e corretta implementazione della Legge 10/2013, nel 2017 il Comitato
per lo sviluppo del verde pubblico, in seno al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ha elaborato le “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime
indicazioni per una pianificazione sostenibile”;

- In particolare, secondo le linee guida del MATTM, la redazione di un "Piano del verde", si
inquadra quale strumento volontario e integrativo della pianificazione urbanistica e di tutela
del territorio già elaborata nel vigente Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), rendendo più
efficiente  la  pianificazione del  verde urbano e  definendo il  "profilo  verde"  della  città  a
partire  dai  suoi  ecosistemi  naturalistici  fondamentali,  con  la  previsione  di  interventi  di
sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano;

-  Il  "Piano  del  Verde"  rappresenta  quindi  uno  strumento  strategico  che  guida  le
conseguenti scelte dell’Amministrazione comunale in materia di verde pubblico, definendo
i principi e fissando i criteri di indirizzo per la realizzazione di aree verdi pubbliche tra i
quali vi sono:

1)  il  miglioramento  delle  condizioni  complessive  del  territorio  comunale,  urbano  e
periurbano, dal punto di vista ecologico e dei servizi ecosistemici forniti dalla componente
vegetale;

2) l’approfondimento e lo sviluppo delle analisi degli spazi aperti e del verde pubblico e
privato attuali, al fine di pianificare le nuove aree verdi e definire gli indirizzi e i criteri per la
progettazione;

3)  la  previsione,  dove  possibile,  per  la  realizzazione  di  aree  verdi  con  funzione  di
mitigazione  degli  impatti  antropici,  localizzate  ai  margini  delle  aree  infrastrutturali,
specialmente viarie, utilizzando le specie opportune;

4) la promozione delle azioni di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento attivo di
tutti i portatori di interesse nella co-gestione partecipata e inclusiva del verde.

- Tra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione vi è la redazione del ”Piano del Verde”,
seguendo le ”Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una
pianificazione sostenibile” emanate dal Ministero dell’ambiente nell’anno 2017 al fine della
più ampia e corretta implementazione della Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli
spazi  verdi  urbani”,  come previsto  nel  DUP 2021-2023 approvato  con DCC n.  19 del
30/03/2021 e nel DUP 2022-2024 approvato con DCC n. 66 del 22/12/2021;

Dato atto che:

- con determinazione del responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade,
Ambiente  e  Servizi  tecnologici  n.  744  del  07/07/2021  è  stato  affidato  l’  Incarico
professionale per la redazione del Piano del Verde e di manutenzione – CIG: Z173213384
– al Dott. Agr. Raimondo Congiu;

- in data 17/12/2021, con nota registrata al prot. n. 43470, il Dott. Congiu ha trasmesso gli
elaborati del Piano del Verde, così composto:



1) Piano del Verde – Relazione illustrativa

2) Regolamento del verde

Allegato 1- Misure di protezione delle alberature durante i lavori edilizi

Allegato 2 – Metodologie per la stima del valore ornamentale delle alberature

Allegato 3 – Convenzione tipo per la gestione di aree verdi pubbliche

Allegato 4 – Specie vegetali consigliate

Allegato 5 – Regolamento per l’uso delle aree cani

3) Tavola 1A- Planimetria delle aree verdi comunali  con indicazione della destinazione
(tappeti erbosi/incolti)

4) Tavola 1B-Planimetria delle aree verdi comunali con indicazione della tipologia di verde

5) Tavola 2 – Interventi di riqualificazione promossi dal piano del verde

6) Schede censimento

7) Elaborati GIS

Dato atto che a seguito di istruttoria, alcuni elaborati sono stati corretti in data 23/05/2022;

Considerato che le ”Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per
una  pianificazione  sostenibile”  emanate  dal  Ministero  dell’ambiente  nell’anno  2017,
prevedono che il  Piano del Verde ed il  Regolamento del Verde vengano approvati con
Delibera di Consiglio Comunale;

Ritenuto opportuno procedere nell’iter di approvazione nel seguente modo:

-  adozione  da  parte  della  Giunta  Comunale  degli  elaborati  predisposti,  come  sopra
elencati, da sottoporre poi all’approvazione del Consiglio Comunale al termine delle fasi
seguenti;

-  avviare  un  processo  partecipativo  consistente  nella  pubblicizzazione  e  nel
coinvolgimento  della  cittadinanza  e  dei  portatori  di  interesse,  ai  quali  sottoporre  gli
elaborati adottati, al fine di acquisire osservazioni e proposte;

-  valutazione  delle  osservazioni  e  proposte,  elaborazione  dei  documenti  finali  da
sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;

Ritenuto  opportuno  approvare  la  scheda  da  sottoporre  alla  cittadinanza  e  agli
stakeholders, al fine di acquisire osservazioni e proposte;

Vista la Legge n. 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” e s.m.i.;

Viste  le  “Linee  guida  per  la  gestione  del  verde  urbano  e  prime  indicazioni  per  una
pianificazione sostenibile” emanate dal Ministero dell’ambiente nell’anno 2017;

Visto il Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.,
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici;

Dato  atto  che  la  presente  deliberazione  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla
situazione  economico-finanziaria  dell'ente,  ai  sensi  dell'art.  49  comma  1  del  D.Lgs



267/2000, di conseguenza non si richiede il parere del Responsabile dei servizi finanziari
in ordine alla regolarità contabile;

Valutata  l'opportunità  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo  ai  sensi
dell'art.  134,  comma 4,  del  D.Lgs.  n.  267  del  18  agosto  2000  e  ss.mm.ii.,  al  fine  di
consentire gli adempimenti conseguenti;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di adottare il Piano del Verde del Comune di Sestu, elaborato dal Dott. Agr. Raimondo
Congiu e composto dai seguenti elaborati allegati alla presente:

1) Piano del Verde – Relazione illustrativa

2) Regolamento del verde

Allegato 1- Misure di protezione delle alberature durante i lavori edilizi

Allegato 2 – Metodologie per la stima del valore ornamentale delle alberature

Allegato 3 – Convenzione tipo per la gestione di aree verdi pubbliche

Allegato 4 – Specie vegetali consigliate

Allegato 5 – Regolamento per l’uso delle aree cani

3) Tavola 1A- Planimetria delle aree verdi comunali  con indicazione della destinazione
(tappeti erbosi/incolti)

4) Tavola 1B-Planimetria delle aree verdi comunali con indicazione della tipologia di verde

5) Tavola 2 – Interventi di riqualificazione promossi dal piano del verde

6) Schede censimento

7) Elaborati GIS

Di  approvare  la  scheda,  allegata  alla  presente,  da  sottoporre  alla  cittadinanza  e  agli
stakeholders, al fine di acquisire osservazioni e proposte in merito al Piano del verde;

Di  dare  mandato  al  Responsabile  del  Settore  Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,  Strade,
Ambiente e Servizi Tecnologici di provvedere agli atti consequenziali e alle fasi successive
correlate che si  riassumono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’adempimento
delle  opportune  forme  di  pubblicità,  consultazione  e  partecipazione  dei  cittadini-
stakeholders, raccolta di indicazioni inerenti il contenuto delle scelte della proposta e loro
eventuale inclusione, tramite l’utilizzo della scheda allegata;

Di proporre il  Piano adottato,  eventualmente modificato con le osservazioni accolte, al
Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato Decreto Legislativo numero 267 
del 2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO TOMMASO BOSCU

Data   01/06/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
09/06/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 24/06/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 09/06/2022 al 24/06/2022 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
07/06/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 09.06.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 82 del 07/06/2022


