
RIUNIONE 

TAVOLO VERDE

DI CO-PROGETTAZIONE

 SUL CONTRATTO DI SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE COMUNALE 

VERBALE N.6

Il Giorno 3 marzo 2021 alle ore 17:00 sulla piattaforma Meet, si riunisce il tavolo di lavoro di
coprogettazione  sul  Verde  pubblico,  formato  dall’Assessore  all’ambiente  Dr.Alessandro
Balboni e i tecnici del Comune e da una delegazione della Rete per la Giustizia Climatica,
per discutere il seguente ordine del giorno : 

- Presa in esame delle  proposte di  modifica,  provenienti  da entrambe le parti,  alle
Schede tecniche allegate al Contratto di servizio.

Sono  presenti  come  rappresentanti  dell’Amministrazione  comunale  Alessandro  Balboni,
assessore all’ Ambiente, Alessia Pedrielli capo gabinetto del Sindaco, Luca Capozzi, Marco
Lorenzetti, Rita Berto e Giovanna Rio per l’Ufficio verde del comune, Fulvio Rossi direttore
Ferrara Tua; come rappresentanti della Rete per la Giustizia Climatica Francesca Cigala,
Laura Felletti  Spadazzi,  Gabriella Sabbioni,  Fare Verde, Marcello Guidorzi,  Anna Zonari,
Lorenza Cenacchi e Paola Cucchi di Garden Club.  Si fa presente che l’Amministrazione
Comunale  sarà  indicata  con  l’acronimo  AC  e  la  Rete  per  la  Giustizia  Climatica  con
l’acronimo RGC.

Presiede l’assessore Balboni, modera Anna Zonari.

Si approva il verbale della seduta precedente.

In questa riunione il Tavolo Verde prende in esame le proposte di modifica della RGC alle
schede  tecniche.  Tali  modifiche  dapprima  apportate  dall’AC  sono  state  sottoposte
all’attenzione  della  RGC per  integrazioni  e  ulteriori  modifiche.  L’Assessore   prenderà in
esame le modifiche punto per punto per individuare nel confronto i contenuti condivisi.

Cigala. La RGC ha apprezzato le integrazioni  migliorative che hanno tenuto conto delle
precedenti discussioni e dei CAM. Nello stesso tempo la RGC ha aggiunto proposte che
ritiene fondamentali.

MANUTENZIONE ORDINARIA  
1 - Sfalcio erba aree del verde pubblico

pag.4 - Zone di intervento

 ZONA TIPO E e ZONA TIPO G  Si discute sull’introduzione della proposta della RGC di
inserire oltre alla fienagione il pascolo, come previsto nel DM 10 marzo 2020 sui CAM per
la manutenzione delle superfici private.

Rossi  Dichiara che ci sono due questioni da affrontare sul tema Pascolo, previsto anche



nella sezione destinata allo sfalcio dei giardini e dei parchi. Non solo il pascolo è di difficile
attuazione, ma dalla sperimentazione nel sottomura del pascolo ovino si è  riscontrata la
presenza di zecche. Sebbene non sia contrario a lasciare la voce nella scheda, invita ad una
attenta valutazione delle sue criticità..
Balboni La previsione nei Cam è perentoria?

Cigala I CAM  prevedono “le aree verdi extraurbane ed estensive è previsto il ricorso alla
fienagione o al pascolo”. Le due attività vanno insieme.
Rio L’idea era molto interessante , ma nella sua realizzazione ha riscontrato problemi legati
alle zecche e ai frequentatori del parco indignati dalle deiezioni degli animali. L’AC pensava
che gli ovini sarebbero stati di aiuto per lo sfalcio dell’erba. Tuttavia si è osservato che le
pecore mangiano l’erba quando è bassa e tenera, quella più’ alta e dura viene calpestata e
si trasforma in spiga. FT ha dovuto intervenire per gli  sfalci. Il consiglio è di prevedere il
pascolo per le zone extraurbane. 
Zonari si  potrebbe  prevedere  il  pascolo  nel  testo,  come  non  vincolante  e  lasciare  la
decisione se praticare il pascolo alla discrezionalità del Comune.

Il Tavolo Verde decide di lasciare la possibilità

Pag.4 Modalità operative: Rimozione di tutti i rifiuti prima dello sfalcio. 
Si  propone  di  aggiungere  “Preliminare  ad  ogni  intervento  di  sfalcio  sarà  una  accurata
rimozione di tutti i rifiuti ( i lavori non potranno partire finché non sarà stata completata la
pulizia ).
Cigala è un punto molto importante: i lavori non partono fino a quando non sarà completata
la pulizia.
Rossi Trova difficile assicurare una garanzia di questo tipo. Se si chiede un preventivo ad
Hera,  la sua previsione sarebbe  di circa 1 ML di euro, per un’area verde da sfalciare di
circa 5,5 ML. FT fa una pulizia sommaria, di raccolta del grosso e paga alle ditte appaltatrici
il corrispettivo di 7 cents /mq per sfalciare l’erba. Se FT deve fare prima la pulizia e impiega
il doppio del tempo, l’attività aggiuntiva deve essere pagata.. Se si prevede questa attività si
dovrà aprire un tavolo con l’AC per trovare risorse aggiuntive. Il budget a disposizione di FT
è definito e non possono essere previste spese ulteriori. Con le risorse a disposizione non si
riesce a garantire quanto viene proposto dalla RGC.
Cigala Questo significa che si sfalcerà senza fare una pulizia adeguata. Dovremmo cercare
una soluzione per ovviare a questo problema.
Zonari Il problema è il budget che va valutata con il Comune, è possibile trovare le risorse
economiche?
Felletti Spadazzi già nelle schede tecniche precedenti era prevista la pulizia prima dello
sfalcio. Cosa che non è stata fatta. C’è una sorta di  rimpallo tra chi esegue i lavori.  Ha
sempre chiesto informazioni agli operatori di Hera se era loro compito e le hanno sempre
risposto di no. Si aspetta che vengano raccolti anche i rifiuti più grandi come il bicchiere di
plastica.
Balboni  Si  rivolge  soprattutto  alla  parte  tecnica  chiedendo  se  si  può’  arrivare  ad  una
formulazione della disponibilità dell’Assessore all’Ambiente di destinare all’interno del Piano
Economico Finanziario di Hera la raccolta dei rifiuti nei punti di maggiore presenza dei rifiuti.
Tutto  questo  in  coordinamento  con  FT  per  arrivare  ad  un  corretto  sfalcio  senza
spezzettamento dei rifiuti. Si dovrebbe raccogliere non solo un sacchetto da cestino di rifiuti,



ma anche i rifiuti meno macroscopici. Se l’Assessore mette delle risorse in tariffa e non in
tassazione come si può’ formulare questo principio e come si può’ far apparire nel contesto
attuale l’impegno preso con Hera? La volontà di trovare una soluzione al problema c’è, e
importante sia per la RGC che per l’AC, ora si deve individuare la formulazione corretta per
non gravare su FT. 
Capozzi   Si  puo’  stabilire  nel  contratto  con  Hera  che  intervenga  prima  dello  sfalcio  e
addebitare le spese ai contribuenti in bolletta. E’ da valutare anche la cifra della spesa per il
servizio. 
Balboni Su un’area verde di 5, 5 ML di ha non si puo’ prevedere la raccolta ovunque, si
potrebbe intervenire su tutti i bordi strada che circondano la città, ad esempio via Canapa e
dintorni,  via  Bologna  e  dintorni  e  tutta  la  bretella  sud  e  intorni  etc,  Attraverso  la
collaborazione tra AC e RGC si potranno individuare le zone. E’ importante comprendere
che  non  sarà  possibile  effettuare  la  pulizia  in  tutte  le  zone  che  si  presume  non  siano
interessate  dall’abbandono  dei  rifiuti,  come  le  vie  trasversali  o  le  vie  perpendicolari  di
Chiesuol del Fosso, Montalbano. Dobbiamo intervenire dove c’è necessità e secondo una
proporzionalità che ne giustifichi l’intervento. 
Felletti  Spadazzi Sicuramente ci  sarà una collaborazione perchè la RGC conosce bene
dove  si  trovano i  rifiuti.  La  RGC aveva  fatto  una proposta  di  utilizzare  un  certo  tipo  di
personale perchè sinceramente dubita che possa funzionare la collaborazione, prevista da
tempo. E’  una soluzione non efficace.  Forse si  potrebbe pensare di  affidare l’incarico  a
nuove persone, valutare strade alternative. Si era proposto al Comune di facilitare lo sfalcio
prevedendo  interventi  a  priori.  Ad  esempio  per  la  raccolta  dei  cartelloni  pubblicitari,dei
materiali  di risulta, reti arancioni dovrebbero essere tolti  prima. Sono piccoli  accorgimenti
che faciliterebbero i lavori di pulizia prima dello sfalcio. Si potrebbe utilizzare la popolazione
detenuta o i destinatari del reddito di cittadinanza.
Zonari Da un lato c’è il timore di Felletti Spadazzi, dall’altro la proposta di coordinamento
delle forze in campo di Balboni. Forse si potrebbe fare una chiacchierata con l’Assessore
alla politiche sociali per attivare gli inserimenti lavorativi.
Balboni  Hera  non  ha  svolto  questo  compito  in  modo puntuale,  ha  raccolto  frigoriferi  e
macrorifiuti , accumulo di pattumi, questo sarebbe un primo esperimento, ma non dovrebbe
entrare nella scheda tecnica.
Felletti  Spadazzi La cosa importante è che non siano fatti  gli  sfalci  prima della  pulizia.
Occorre  anche  stabilire  sanzioni,  non  si  tratta  soltanto  di  decoro,  nel  sottomura  siamo
Patrimonio dell’Umanità, è una vetrina per i turisti. 
Balboni Dobbiamo trovare una formulazione corretta che tenga conto di questi principi:
1- coinvolgere altri attori -  trovare il personale - da non indicare nella scheda tecnica;
2 - un maggior impegno economico nei confronti di Hera per introdurre il nuovo servizio di
raccolta di rifiuti nelle zone soggette ad abbandono, individuate da AC e Ambientalisti;
3- nelle zone più esterne è ragionevole pensare che la ditta appaltante possa raccogliere
senza spese i rifiuti. Esempio: se sulla via che collega Chiesuol del Fosso a qualche zona
poco frequentata vengono sfalciate 5 mascherine, queste avrebbero dovuto essere raccolte
dal gestore, se accade in via Bacchelli avrebbe dovuto occuparsene Hera.
Il Tavolo troverà una soluzione condivisa.
Berto Si da per scontato che ci debbano essere mascherine abbandonate in giro, segnale di
estrema maleducazione che dovrebbe essere oggetto di una sorta di campagna stampa o di
sensibilizzazione.  Si  potrebbe aggiungere  qualche  cestino  in  più  insieme nelle  zone del
Parco  Urbano  e  nelle  zone  ad  alta  frequentazione,  per  far  capire  che non è  una cosa
normale abbandonare in giro le mascherine.



Felletti Spadazzi la responsabilità è di chi butta le cose. Abbiamo trovato di tutto nella zona
Fiera come pattini da ghiaccio, sono anni che certe zone non sono ripulite.. Occorrerebbe
una profonda bonifica accompagnata da una campagna di educazione e dalla previsione di
sanzioni.  La  RGC con  Plastic  free  è  disponibile  ad  affiancare  l’AC  con  la  progettualità
presente.  Investendo in campagne di sensibilizzare, insieme ad un’attenzione rivolta alla
prevenzione attraverso controlli e la previsione di sanzioni. 
Balboni  E’  stato  incrementato  il  numero  di  cestini,  di  diversi  cestini  durante  il  primo
lockdown. Conferma quanto detto da Spadazzi. 
Il gestore dei rifiuti ha degli impegni da contratto. Per il resto tutto il Tavolo è d'accordo e si
lavorerà insieme. 
Cigala La RGC attende una riformulazione del punto.

La RGC attende una riformulazione del punto.

Pag.5 Modalità operative: Raccolta rifiuti prima dello sfalcio e sanzioni Le operazioni
preliminari  di  raccolta  ed  allontanamento  di  tutti  i  rifiuti  (  specificare  dimensioni  …?…),
plastiche, carta, vetro, corpi estranei e sassi compresi, eventualmente presenti. La pulitura
preliminare  sopra  descritta  dovrà  interessare  anche  le  superfici  di  incidenza  di  alberi,
arbusti,  siepi e altre piante eventualmente presenti;  arbusti, siepi e altre piante dovranno
essere pulite anche al loro interno. Nella eventualità di una presenza di quantità elevate di
rifiuti, assimilabile all’abbandono di rifiuti ai sensi dell’art. 192 del Dlgs 152/2006 e ssmmii si
dovrà  procedere  alla  relativa  procedura  di  smaltimento  prevista  dalla  Amministrazione.
Eventuali  sfalci  senza  preliminare  raccolta  dei  rifiuti  costituiscono  un  danno
ambientale grave che verrà valutato economicamente secondo la modalità prevista
dalla tabella sanzionatoria.

Rossi va bene il sistema sanzionatorio ma si dovrebbe chiarire prima che una raccolta dei
rifiuti   come  è  stata  immaginata  ha  dei  costi,  non  compresi  nel  corrispettivo  attuale  a
disposizione. Il preventivo da Hera potrebbe aggirarsi intorno a 1 ML euro. Se la previsione
resterà della  pulizia  prima dello  sfalcio  FT non sfalcerà,  perchè lo  sfalcio  senza pulizia
comporterà sanzioni e per non averle si dovrà aspettare che qualcuno pulisca. La raccolta
preventiva  è  prevista nel  Contratto di  Servizio.  Quest’anno FT farà maggiore  attenzione
durante lo sfalcio, il problema sarà meno accentuato se si faranno 8 passaggi invece di 5: si
avranno  maggiori  possibilità  di  raccogliere  i  rifiuti.  La  previsione  riportata  nella  Scheda
tecnica va discussa con l'amministrazione comunale,la decisione non deve essere presa dal
Tavolo Verde.  FT ha difficoltà a firmare il contratto.

FT troverà una soluzione con l’Assessore e l’AC.

Utilizzo materiale di sfalcio  Pag. 6 - Tutto il materiale di risulta dovrà essere raccolto nella
medesima giornata di  esecuzione del taglio.  Dovrà essere preferibilmente compostato in
loco e ove tecnicamente possibile utilizzato come pacciame nelle aree idonee.

Accolto



I  Fossi  -  Pag.  6 -  I  fossi  dovranno essere mantenuti  liberi  da qualunque materiale  che
possa limitare o annullare la capacità di deflusso delle acque piovane, compreso il materiale
di risulta dello sfalcio.

 Balboni Non è sicuro che si debba decidere nel contratto di servizio perchè è a conoscenza
che il Consorzio di Bonifica raccoglie ogni anno 200 t di rifiuti nei fossi.Non è chiaro chi si
debba occupare dell’area da sfalciare sui fossi.  
Felletti Spadazzi in via della Fiera non c’è il Consorzio di bonifica, i rifiuti hanno formato un
importante  stratificazione  che  probabilmente  dopo  una  buona  bonifica  sarà  più’  facile
permetteranno sfalci efficaci. Si tratta di un problema vecchio in cui vengono incrociate le
competenze dei Lavori pubblici per l’intasamento dei canali di scolo. 
Balboni  Se  l’intervento  dell’Assessorato  all’Ambiente  non  è  di  competenza  si  può’
determinare un danno erariale, una posizione grave. Non è sicuro che vi siano gli estremi
di intervento. 

Pag.  6  Lo sfalcio  dei  cigli  stradali andrà  effettuato  con modalità  e  frequenza tale  da
garantire sempre la  sicurezza stradale,  con una particolare attenzione agli  incroci  e agli
svincoli e ai “Punti Neri” segnalati da Ania, Fondazione per la sicurezza stradale. 

Balboni vi è  un'osservazione dell'amministrazione comunale 
Rossi nel contratto di servizio l'abbiamo portato da 3 a 5 sfalci sui cigli stradali. Se vogliamo
portare  a   7  dobbiamo  rifare  i  conti.   Nel  forese  sulle  banchine  stradali  attiviamo  una
convenzione con l'associazione degli agricoltori che ci mettono a disposizione dei nomi con i
quali facciamo dei piccoli contrattini divisi per zone. I contadini incaricati fanno lo sfalcio delle
banchine nel numero di 5 all’anno,  contrattualmente definite.

Pagina 6   . I decespugliatori in azione  intorno alle piante dovranno essere sempre muniti di
adeguati distanziatori.
Cigala Abbiamo visto le immagini dei colletti degli alberi trattati malamente per cui basta un
minimo presidio di un distanziatore del costo di circa 30 euro cadauno, per salvare l’albero 
Rossi è d’accordo
Balboni Ottimo suggerimento

Pascolo    fienagione  o  al  pascolo (anche  in  questi  casi  sarà  sempre  preliminare  una
accurata raccolta dei rifiuti ) (DM 10 marzo 2020, CAM – Manutenzione superfici prative).

Cigala   Chi  raccoglie  il  fieno deve essere stabilito  dall’AC,  ma anche in  questo caso va
stabilito a chi compete la preliminare pulizia dell’area 
Felletti spadazzi ultimamente il materiale portato alla fienagione contiene alluminio, dalle 
lattine triturate che hanno causato danni agli animali che le hanno mangiate, così come 
portato al compostaggio materiale sporco.

2 - PULIZIA AREE 
 Pag 9  Compostaggio materiale di risulta Il materiale di risulta dovrà essere 
preferibilmente compostato in loco e, ove tecnicamente possibile, utilizzato come pacciame 



nelle aree idonee.
Balboni E’ Una ripresa dei CAM

3 - Potatura di formazione e tutoraggio piante giovani
pag.10 Modalità operative
Cigala RGC propone  -potatura di formazione solo qualora necessario secondo necessità 
Questo viene ripreso  dai Cam insieme a -il materiale di risulta dovrà essere preferibilmente
compostato  in  loco  e,  ove  tecnicamente  possibile,  utilizzato  come pacciame  nelle  aree
idonee
.
Si accetta

5 - Manutenzione rotatorie stradali e bauletti con arredo piante legnose
Gli interventi di seguito elencati sono da attuare con frequenza continuativa ovvero tutte le volte
che è ritenuto necessario al fine di garantire sempre sia la  piena visibilità da parte del traffico
automobilistico, che il decoro e l’estetica delle rotatorie, soprattutto quelle prossime all’ingresso
della città

Rossi. Le rotatorie di questo tipo sono state concepite per impedire l’incidentalità. Quando uno si
avvicina alla rotatoria ed ha piena visibilità dei 4 lati  fa il  calcolo al mezzo metro e tende ad
infilarsi  con velocità non adeguata. Il  fatto di avere messo siepi,  arbusti e alberi  è voluto per
garantire  che  non  vi  sia  piena  visibilità,  è   propedeutico  al  fatto  che  chi  si  avvicina  alla
rotatoria, deve guardare sulla sinistra ed entrare con velocità adeguata. Decoro ed  estetica
sono buone integrazioni.
Cigala Capisce il concetto ma essendo una cosa nuova non aggiunge nulla.
Viene tolta la Piena visibilità.
Berto Il materiale di compostaggio. Può’ avere un senso il materiale di risulta dello sfalcio
erba, ma la potatura compostata in loco potrebbe creare problemi, mentre l’erba puo’ essere
polverizzata e lasciata in loco.
Sabbioni la previsione è spiccatamente legata alle rotatorie stradali con siepi e  a bauletto.
Si potrebbe pensare di recuperare gli sfalci in spazi idonei alla raccolta nelle vicinanze ad
esempio nel parco urbano
Cigala Si  potrebbe correggere la frase perchè nella  rotatoria ha senso il  compostaggio,
soltanto dello sfalcio erba..

10 - Diserbo 
Pag 20.  punto 10 diserbo meccanico e fisico   La modalità  privilegiata di  intervento  all’
interno  del  tessuto  urbano sarà  pertanto  il  diserbo  meccanico  e  quello  fisico,  limitando  il
diserbo  chimico  alle  modalità  indicate  dalla  Delibera  della  Giunta  regionale  n.  2051  del  03
dicembre 2018   solo .per comprovate situazioni  dimostrabili  di  impedimento di  utilizzo
delle altre tecniche. 

Rossi  ci sono situazioni di tipologia di intervento che non si riesce ad utilizzare a diserbo
manuale  o  meccanico.   Ad  esempio  in  via   Ercole  d'Este  con  il   diserbo  manuale  e
meccanico stava diventando un tappeto verde, la tecnica richiede tanto tempo con risultati
non apprezzabili. Anche in tutte le strade in ciottolato è difficile un  intervento meccanico. .
Propone di lasciare il diserbo chimico come indicato dalla Giunta regionale.
Cigala la  RGC ha  ricevuto  diverse  segnalazioni  per  i  danni  all'ambiente  e  agli  animali



causati da diserbanti chimici.. Esistono altri sistemi come il pirodiserbo ma anche tecniche
nuove purtroppo più’ costose.
Rio l'anno scorso l’AC ha investito una somma di denaro  per incrementare il diserbo nel
centro storico con pirodiserbo. E’ stata fatta una sperimentazione nel sagrato della  Chiesa
di XX Settembre: Il risultato non è stato quello voluto con costi alti,  è stato utilizzato un
macchinario di ferro sui ciottoli che li ha sollevati e anche il decespugliatore con il filo non è
riuscito a svolgere un buon lavoro tra i ciottoli. 
Sabbioni Dovremmo percorrere strade nuove per abbandonare ciò’ che inquina l’ambiente.
Il  pirodiserbo non risulta  efficace se lo  si  fa una volta sola,  occorrono cure e attenzioni
particolari,  ad esempio quando la pianta infestante è piccola.Dobbiamo migliorare questo
stato di cose, rivolgendo la nostra attenzione al futuro, ci dovremmo chiedere se l’intervento
è stato fatto in modo appropriato. E’ molto meno costoso usare i veleni ma questo saranno
pagati se non da noi, da chi verrà dopo di noi. Lascerei questa previsione per lasciare aperta
la strada all’individuazione di nuovi metodi, nuove tecnologia.
Balboni Spera  che con il tempo diventino sempre più’ accessibili ed economici altri tipi di
intervento e di diserbo. Per il  Comune conta molto l’essere molto esteso e bisogna fare i
conti con le spese richieste per gestire un territorio ampio.. Il contratto di servizio ha visto un
impegno importante dalla AC. E’un impegno che l’Assessore puo’ prendere ma sbilanciarci
troppo potrebbe non essere sostenibile economicamente.
Pedrielli  Ringrazia per il dibattito  molto importante, straordinario per la gestione del Verde
Su  questo  passaggio  vorrebbe  ricordare  la  premessa  sul  concetto  di  partecipazione.
Quando sono iniziati i lavori del tavolo Verde si era stabilito che poteva confrontarsi sugli
aspetti della gestione del Verde come approccio, tutti sono stati ampiamente compresi ma
che  nello  stesso tempo ci  sarebbero stati  aspetti  per  i  quali  ogni  minimo cambiamento
andava valutato all’interno del quadro economico definito dall’AC, nella quale è impegnata
almeno per il prossimo anno. Ritiene  che un un tema così andrebbe approfondito prima di
prendere una decisione, altrimenti si rischia  di inserire una cosa su cui tutti sono d’accordo
ma che non potrebbe essere realizzata per un problema di costi-risultati ma soprattutto di
costi. L’anno scorso l’AC ha fatto un investimento per l’intervento in corso Ercole d’Este con
risultati relativi. Togliere l’erba meccanicamente comporterebbe un problema economico che
dovrebbe essere calcolato. Risulterebbe semplice inserire un principio senza considerare
l’onere  senza  valutare  che  si  tratta  di  una  spesa  di  soldi  pubblici,  come  giustamente
ricordava  la  dott.ssa  Rio.  Quando  si  tratta  di  soldi  pubblici  occorre  trovare  un  giusto
bilanciamento. Tutti i  prodotti utilizzati ora per il diserbo sono consentiti autorizzati. Invita il
Tavolo Verde a valutare questo punto, sul quale andrebbe fatto uno studio di fattibilità. 
Cigala  Il  risparmio  economico  di  oggi  diventa   una  maggiore   spesa  futura.  L’obiettivo
principale  è  di   limitare  la  tossicità.  Si  potrebbe  trovare  una  situazione  intermedia,  già
mettendo come obiettivo da superare il diserbo chimico. E’ spaventata dall’uso di diserbante
nel centro storico.
Pedrielli Si  dovrebbe  inserire  il  passaggio  sulla  fattibilità  economica,  una  persona  che
diserba a mano ha un costo importante.
Zonari Oggi non chiuderemo le schede, avremmo bisogno di un altro incontro. La RGC si
potrebbe prendere l’impegno di riformulare la proposta per considerare il tempo richiesto per
avere  un  cambiamento  culturale,   che  potrebbe  aver  luogo  nell’arco  della  durata  del
Contratto di servizio. Si potrebbe trovare una formula che non accontenta il momento, ma
che rimane la previsione di una ricerca di forme di sostenibilità.
Rio Anche  le  sostanze  consentite  dalla  Regione,   anche  se  il  PAN  della  regione  lo
permette?  Cigala L’obiettivo è  non usare più diserbo chimico, l’ambiente lo  richiede,  la



salute lo richiede, occorre  una previsione per il futuro. La proposta potrebbe partire dall’AC.
Guidorzi Ci sono altre sostanze oltre al pirodiserbo, che determina un incremento del 40%
dei costi. Bisognerebbe cercare in giro le soluzione tecnologicamente avanzate con il minore
impatto ambientale possibile e fare sperimentazioni magari in zone circoscritte.
Rossi vorrebbe ricordare che entro la fine di marzo sarà approvato il bilancio, sarà firmato il
contratto con la gara d’appalto appena approvata,  e sarà approvato  il nuovo contratto di
servizio. Ma dovrà essere presentato 15 giorni primi alla commissione tecnica. Sarà difficile
arrivare al Consiglio comunale alla fine del mese.
Balboni   Condivide la preoccupazione
Rossi Da lunedì cominceranno i nuovi sfalci in base alla proroga del contratto fino al 31/03,
ma dopo quella data FT sarà scoperta.
Zonari  La disponibilità della RGC ad un altro incontro c’è. Pensiamo che un incontro sia
sufficiente. Aggiunge che non c’è mai stato un atto di riconoscimento della RGC come parte
del Tavolo Verde per i lavori di coprogettazione. La RGC ha continuato a partecipare senza
un  riconoscimento  formale  del  Consiglio  comunale.  Con  un'unica  delibera  si  potrebbe
formalizzare cio’ che è venuto a mancare. In ogni caso se questo è il processo,  la RGC e
l’AC devono essere convinte  che tutti i punti siani discussi e condivisi. Ci possiamo vedere
la prossima settimana.. 
Balboni  Nel momento in cui la delibera andrà in Giunta sarà data ampia descrizione di
questo  processo  partecipativo   che  stiamo  svolgendo  in  modo  egregio,  basata  su  una
sperimentazione dalla quale nascerà un qualcosa di piu’ costruito. 
Zonari Alcuni passaggi sono stati diversi da quelli attesi, ma per una sperimentazione ci sta.
Per essere pienamente soddisfatti dovremmo fare un incontro conclusivo che definirà i nodi
da sciogliere.

Si decide in prossima riunione

Pagina 24 - 12-13 – Manutenzione impianti di irrigazione

Sabbioni alcuni pioppi nel parco urbano non hanno ricevuto irrigazione e devono rientrare
almeno fino a quando non hanno raggiunto il quarto anno di età. 
Balboni Forse a causa di una circostanza particolare non vi è stata cura, ma per tutti gli
alberi è prevista l’irrigazione. Può’ capitare che gli alberi muoiano per altre cause.
Rossi I nuovi impianti saranno sostituiti con quelli nuovi 

Pag.25 - 13-14 – Manutenzione parchi
Rossi  Per  le   caratteristiche  delle  aree  si  dovrebbe  Togliere  la  fienagione  per  Parco
Pareschi. Piazza Ariostea e lasciarla per il Parco Bassani.
Balboni  Parco  Bassani  dovrebbe  essere  zona  di  riequilibrio  ecologico  non  si  puo’  fare
pascolo. Dovrebbero esserci limiti dovuti all’impatto ambientale delle attività a 
Lorenzetti nel passato al parco urbano si è praticata la fienagione.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Pag.26 - Potatura delle piante 
Cigala ci sono miglioramenti  che abbiamo apprezzato 

6)  tutte  le  attrezzature  utilizzate  per  il  taglio  (lame,  catene,  barre  ecc.)  dovranno  essere



periodicamente  disinfettate  durante  i  lavori  e  alla  fine  degli  stessi;  tale  precauzione  è
indispensabile importante soprattutto passando da un albero al successivo. 

8) tutto il materiale di risulta dovrà essere raccolto e destinati alla cippatura o al compostaggio
preferibilmente in loco e possibilmente utilizzato come pacciame in aree idonee, o comunque
smaltito  secondo le  prescrizioni  del  DM 10 marzo 2020,  CAM -  Reimpiego  di  materiali
organici residuali, presso centri autorizzati nel rispetto del d.lgs. 152/2006 ;

Berto La cippatura non è pericolosa in loco?
Cigala si tratta di voci dal abbiamo già concordato la volta scorsa nuovo capitolo

Nuovo capitolo progettazione 
Pag.36

Cigala Siccome la parte precedente è molto tecnica la RGC ha ritenuto di utilità prevedere
linee di orientamento ispirate ai Cam su come pianificare nuove  progettazioni di miglior
qualità ambientale..
Rossi  Non ha osservazioni, propone che queste linee guida siano obbligatorie per tutti, il
Comune dovrebbe prescriverle tutte le volte che si fa una lottizzazione privata, tutte le volte
che  i  cittadini  piantumano  nuovi  alberi,  destinate  non  solo  al  Contratto  di  servizio.  La
proposta è Linee Guida per tutti.
Lorenzetti Condivide ma toglierebbe il riferimento al Piano di sviluppo rurale, che stringe un
po’, per il resto è tutto condivisibile.
Balboni Chiede di  sostituire il  richiamo del Progetto  Air  Break con un generico “nuove
sperimentazioni” 

Si ritorna al Contratto di Servizio
Art. 4 nuovo comma 
Cigala Alla RGC interessa la competenza e vorrebbe lasciare una maggiore competenza
prevedendo la qualifica di  arboricoltore come un buon compromesso e, riferendosi ai Cam,
richiedere un aggiornamento continuo.
Balboni E’ d’accordo chiede riscontro alla parte tecnica

Accettato 

Art. 14 introduzione generica di un garante  come figura di garanzia
Berto ha  perplessità  non  per  il  fatto  che  queste  persone  possano  accedere  alla
documentazione contrattuale  e  arrivare a sopralluoghi,  ma per  l'esito  delle  verifiche che
costituiscono  il  presupposto  per  l’erogazione  di  penali  indicate  nell’art.19.  E’  l’AC che è
dotata di questa competenza, nell’ambito dei suoi controlli : affidare questo compito ad una
figura diversa sembra quasi una forma di abdicazione dell’AC per l’applicazione delle penali 
Balboni  Come  avevate  inteso  la  sua  funzione:  di  segnalazione  o  di  rilevazione  delle
trasgressioni?
Cigala  L'esito delle verifiche potrebbe essere il  presupposto di una segnalazione e nello
stesso tempo la figura di garanzia dovrebbe avere la possibilità di effettuare controlli
Balboni  Una figura di garanzia con la possibilità di effettuare controlli. 
Cigala La connessione con la sanzione ha il significato di dare forma alla sua figura, che
puo’ aprire la procedura.



Pedrielli   propone di cercare di uniformare questa nuova figura al Garante della disabilità,
nato di recente, affinchè entrambi abbiano un’effettiva possibilità di azione. Chiede di fare
una verifica sul tema della sanzione. 
Cigala E’ d’accordo di decidere nel prossimo incontro. 
Zonari Rimangono il diserbo, il portale e le proposte uscite ma non discusse, i referenti per
le segnalazioni e la possibilità di monitorare questo percorso in concomitanza con gli incontri
quadrimestrali.
Cigala Rimane l'articolo 18, chiede che vi sia stato un disguido perché è stato cancellato ma
la RGC l’ha rimesso con l’elenco dei contenuti.
Balboni propone di  mettere un contenuto minimo perché non è materia del contratto di
servizio,  vuole  che  sia  preso  l’impegno  senza  avere  la  pretesa  di  definirlo  nella  sua
completezza lasciando formule aperte. Come ad esempio : “Il portale vedrà al suo interno i
seguenti elementi ….e altre voci previste dall’Amministrazione”.
Cigala Si lascia così la possibilità di aggiungere.
Barboni Sull’elenco delle segnalazioni e sulle risposte vi sono grosse problematiche relative
al tema della privacy. Il 90% delle segnalazioni che riceve sono casi particolari per tagli di
alberi  pericolanti,  per radici  che rovinano i vialetti,  segnalazioni che hanno il  carattere di
soggettività e della personalità, e rendono facilmente riconoscibile il segnalante
Il tema della privacy oggi è molto più stringente, censurare le segnalazioni potrebbe non
essere la strada giusta, ma pubblicarle richiede un’attenzione alla privacy.
Cigala per dare visibilità è importante riportare segnalazioni e rispettive risposte, magari con
un bottone dal quale si apre un format.
Balboni Si potrebbe lasciare i titoli delle varie sezioni  senza specificare ora se saranno rese
pubbliche le segnalazioni e le risposte, compreso il format. 

La prossima riunione del Tavolo Verde è fissata per lunedi’ 8 marzo dalle 17:00 alle 19:00.
La seduta è tolta alle 19:15

La segretaria del Tavolo Verde
Lorenza Cenacchi
Rete per la Giustizia Climatica


