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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 novembre 2016 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore Marco 
GIUSTA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
   
 
OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO DEL 
PATRIMONIO ARBOREO DI GIARDINI SCOLASTICI ED EDIFICI MUNICIPALI ANNO 
2016. APPROVAZIONE. IMPORTO EURO 1.600.000,00 IVA 22% INCLUSA. 
FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016. CUP C19D16000800004.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Giannuzzi.    
 

Il patrimonio arboreo della Città di Torino comprende 110.000 piante lungo i viali 
stradali, parchi e giardini ed oltre 50.000 alberi nelle aree a bosco di proprietà comunale, site 
all’interno dei parchi collinari. Il patrimonio arboreo nel complesso è maturo e di grandi 
dimensioni: oltre il 50% delle piante su alberata stradale ha un’età superiore ai 50 anni ed 
un’altezza superiore ai 20 metri.  

Particolare importanza e peculiarità rivestono gli oltre 14.000 alberi ad alto fusto presenti 
all’interno di giardini scolastici ed aree verdi di pertinenza di impianti sportivi e fabbricati 
municipali, perché insistono in ambiti ad intensa frequentazione, utilizzati principalmente da 
bambini ed adolescenti.   

L’attività di gestione delle alberate persegue il duplice obiettivo di garantire la sicurezza 
del cittadino dal potenziale rischio di schianto di alberi o di parti di essi e di conservare e 
proteggere gli alberi, in quanto patrimonio della Città e per gli elevati benefici ambientali che 
apportano, tanto più all’interno dei cortili scolastici. 

Nel periodo 2010 – 2015 gli alberi abbattuti in Città sono stati numerosi, a causa del 
progressivo invecchiamento del patrimonio arboreo e delle condizioni fitosanitarie e 
fitostatiche non ottimali, dell’incremento della frequenza di fenomeni atmosferici intensi che 
hanno determinato numerosi schianti di alberi ad alto fusto nel periodo estivo e nel contempo 
del susseguirsi di periodi siccitosi che hanno determinato numerosi disseccamenti, della 
presenza di gravi patologie quali il cancro colorato del platano per il quale sussiste un decreto 
di lotta obbligatoria. 

La situazione è peculiare per gli alberi di cortili scolastici e delle aree verdi di pertinenza 
di impianti sportivi ed edifici municipali, in quanto sebbene questi siano complessivamente più 
giovani di quelli presenti sulle alberate stradali e nei giardini storici del centro cittadino, si 
trovano in condizione non ottimale per l’interferenza con i manufatti e perché spesso non sono 
stati oggetto di un disegno di progettuale nella messa a dimora che considerasse il loro corretto 
sviluppo. Inoltre negli anni sono stati oggetto esclusivamente di interventi ordinari di 
manutenzione, quali abbattimenti e potature puntuali conseguenti al monitoraggio di stabilità. 

Si rende pertanto necessario un intervento straordinario di ripristino e risanamento degli 
alberi siti all’interno dei giardini scolastici e delle aree verdi di pertinenza di impianti sportivi 
comunali e fabbricati municipali (anagrafi, centri di incontro…) tramite la messa a dimora di 
700 alberi ad alto fusto in sostituzione di alberi già rimossi e non più sostituiti ed il 
consolidamento ed il contenimento degli alberi esistenti in 365 aree per un totale di oltre 9.000 
alberi. 

L’attività di conservazione del patrimonio arboreo tramite interventi di sostituzione degli 
alberi abbattuti risulta di particolare importanza all’interno dei cortili scolastici, sia per 
mantenere la consistenza del patrimonio arboreo ed avere un bilancio arboreo positivo, sia per 
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la positiva ricaduta sull’ambiente urbano e sul microambiente scolastico. 

I servizi oggetto dell’investimento sono pertanto finalizzati ad interventi di 
conservazione e risanamento del patrimonio arboreo di scuole municipali, impianti sportivi 
comunali e fabbricati municipali, attraverso interventi di sostituzione degli alberi abbattuti e di 
consolidamento e contenimento degli alberi presenti. 

Si rende pertanto necessario approvare il suddetto intervento la cui spesa complessiva 
ammonta a complessivi Euro 1.600.000,00 IVA compresa, suddiviso nel Quadro Economico 
seguente: 
- Euro   300.000,00 interventi straordinari di sostituzione alberi 
- Euro 1.011.475,41 interventi straordinari di risanamento alberi 
- Euro   288.524,59 IVA 22% secondo il seguente Cronoprogramma: 

 
 
CRONOPROGRAMMA 

FINANZIARIO 2016 2017 
 

2018 
Stanziamento 1.600.000,00   

            Prenotato         400.000,00       1.200.000,00 
 
La spesa sarà coperta con finanziamento a medio e lungo termine da richiedere, nell’anno 

2016, ad Istituto da stabilire secondo la normativa vigente.  
  
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare per le ragioni dettagliatamente indicate in narrativa, l’esecuzione di  

interventi straordinari di ripristino e risanamento del patrimonio arboreo di giardini 
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scolastici ed edifici municipali, secondo il Cronoprogramma, come sopra descritto e 
secondo gli allegati “Relazione Tecnica” (all. 1) e “Piano di Interventi - Elenco località” 
(all. 2) per un importo complessivo di Euro 1.600.000,00 IVA 22% compresa; 

2) di dare atto che la spesa complessiva per l’intervento, ammontante ad Euro 1.600.000,00 
IVA 22% compresa, sarà coperta con finanziamento a medio/lungo termine, da richiedere 
nell’anno 2016, ad Istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge. 

 La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
dirigenziale di prenotazione dell’impegno della spesa nonchè all’approvazione del 
provvedimento di autorizzazione del finanziamento. L’affidamento dei servizi e 
l’erogazione della spesa sono subordinati alla concessione del finanziamento; 

3) di dare atto che l’intervento non rientra tra i presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3); 

4) di dare atto che l’intervento non produce nuove spese di gestione e che gli oneri finanziari 
sono compresi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio pluriennale 2016-2018 
approvato  contestualmente al Bilancio annuale 2016 con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.             

 
 

       L’Assessora alle Politiche per 
l’Ambiente, Fondi Europei, Energia,  

Qualità dell’aria, Verde e Tutela animali 
Stefania Giannuzzi                              

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
Claudio Lamberti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 9 novembre 2016 al 23 novembre 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 19 novembre 2016. 
 

 
 
   


	Claudio Lamberti
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OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N" MECC.


DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZADEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI


IMPATTO ECONOMICO


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 r. mecc. 052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012


prot 13884.


Vista la Circolare dell' Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre


2012prot.16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2 delle


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.2012451551066) datata 17 dicembre 2012


del Direttore Generale in materia di preventiva vabttazione dell'impatto economico delle nuove


realizzazione che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


IL DI REZIONE
lng. ERTI
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Città di Torino
Direzione Edifici Municipali Patrimonio e Verde


Servizio Verde Gestione


INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO E
RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO DI
GIARDINI SCOLASTICI ED EDIFICI MUNICIPALI


ANNO 2016


Responsabile del Procedimento: dott.ssa Claudia BERTOLOTTO


SERVIZIO VERDE GESTIONE
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REL,AZIONE TECNICA







PREMESSA


ll patrimonio arboreo della Città di Torino comprende oltre 110.000 piante lungo iviali


stradali, parchi e giardini ed oltre 60.000 alberi nelle aree a bosco di proprietà


comunale, site all'interno dei parchi collinari. ll patrimonio arboreo nel complesso è


maturo e di grandi dimensioni: oltre il 50% delle piante su alberata stradale con un'età


superiore ai 50 anni ed un'altezza superiore ai 20 metri.


Particolare importanza e peculiarità rivestono gli oltre 14.000 alberi ad alto fusto


presenti all'interno di giardini scolastici ed aree verdi di pertinenza di impianti sportivi e


fabbricati municipali, perché insistono in ambiti ad intensa frequentazione, ulilizzati


principalmente da bambini ed adolescenti.


L'attività di gestione delle alberate persegue il duplice obiettivo di garantire la sicurezza


del cittadino dal potenziale rischio di schianto di alberi o di parti di essi e di conseryare


e proteggere gli alberi, in quanto patrimonio della Città e per gli elevati benefici


ambientali che apportano, tanto più all'interno dei cortili scolastici.


Nel periodo 2010 - 2015 gli alberi abbattuti in Città sono stati numerosi, a causa del


progressivo invecchiamento del patrimonio arboreo e delle condizioni fitosanitarie e


fitostatiche non ottimali, dell'incremento della frequenza di fenomeni atmosferici intensi


. che hanno determinato numerosi schianti di alberi ad alto fusto nel periodo estivo e nel


contempo del susseguirsi di periodi siccitosi che hanno determinato numerosi


disseccamenti, della presenza di gravi patologie quali il cancro colorato del platano per


il quale sussiste un di lotta obbligatoria.


La situazione è peculiare per gli alberi di cortili scolastici e delle aree verdi di pertinenza


di impianti sportivi ed edifici municipali, in quanto sebbene questi siano


complessivamente più giovani di quelli presenti sulle alberate stradali e nei giardini


storici del centro cittadino, si trovano in condizione non ottimale per l'interferenza con i


manufatti e perché spesso non sono stati oggetto di un disegno di progettuale nella


messa a dimora che considerasse il loro corretto sviluppo. lnoltre negli anni sono stati


oggetto esclusivamente di interventi ordinari di manutenzione, quali abbattimenti e


potature puntuali conseguenti al monitoraggio di stabilità.







Si rende pertanto necessario un intervento straordinario di ripristino e risanamento degli


alberi siti all'interno dei giardini scolastici e delle aree verdi di pertinenza di impianti


sportivi comunali e fabbricati municipali (anagrafi, centri di incontro ...) tramite Ia messa


a dimora di 700 alberi ad àlto fusto in sostituzione di alberi già rimossi e non più


sostituiti ed il consolidamento ed il contenimento degli alberi esistenti in 365 aree per


un totale di oltre 9.000 alberi.


L'attività di conservazione del patrimonio arboreo tramite interventi di sostituzione degli


alberi abbattuti risulta di particolare importanza all'interno dei cotlili scolastici, sia per


mantenere la consistenza del patrimonio arboreo ed avere un bilancio arboreo positivo,


sia per la positiva ricaduta sull'ambiente urbano e sul microambiente scolastico.


I servizi oggetto dell'investimento sono pertanto finalizzati:


- ad interventi di conservazione e risanamento del patrimonio arboreo di scuole


municipali, impianti sportivi comunali e fabbricati municipali, attraverso interventi


di sostituzione degli alberi abbattuti e di consolidamento e contenimento degli


alberi presenti.


OGGETTO


ll Comune di Torino intende pertanto approvare, per l'anno 2016, un intervento


complessivo straordinario sul patrimonio arboreo di scuole municipali, impianti sportivi


comunali e fabbricati municipali, che comprende interventi di sostituzione deqli


alberi abbattuti tramite fornitura e messa a dimora di nuovi alberi ed interventi di


risanamento deqli alberi esistenti tramite consolidamenti e contenimenti.


Gli interventi sono identificati e dettagliati nell'elaborato "Piano degli lnterventi".


QUADRO ECONOMICO


L'importo complessivo di spesa ammonta a circa Euro 1 .311.475,41 oltre IYA 22% per


un importo complessivo di Euro 1.600.000,00 lva compresa, così suddiviso:


N. azione Tipologie interventi Euro


1 lnterventi straordinari di sostituzione alberi 300.000,00


2 lnterventi straordinari di risanamento alberi 1.011.475,41







- consolidamento e contenimento


TOTALE INTERVENTI 1.311.475,41


tvA.22% 288.524,59


Totale IVA compresa 1.600.000,00


DESCRIZIONE INDICATIVA DEGLI INTERVENTI


INTERVENTI STRAORDINARI DI SOSTITUZIONE ALBERI


L'intervento consiste nella fornitura e messa a dimora di alberi ad alto fusto


comprensiva di manutenzione biennale nei giardini scolastici e nelle aree verdi di


impianti sportivi comunali e fabbricati municipali, in sostituzione di alberi


precedentemente abbattuti, così come individuato nell'elaborato "Piano degli


lnterventi". L'intervento è complessivo del ripristino del sito di impianto e della


manutenzione a garanzia nei primi due anni di impianto.


CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE VEGETALE OGGETTO DI FORNITURA


Gli alberi forniti dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle


caratteristiche richieste dal progetto e tipici della specie, della varietà e della età al


momento della loro messa a dimora. Dovranno essere stati specificatamente allevati


per il tipo di impiego previsto (es. alberate stradali, filari, esemplari isolati o gruppi,


ecc.).ln particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da


deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni


conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause


meccaniche in genere. La chioma dovrà essere stata allevata in forma libera, essere


ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche


principali e secondarie all'interno della stessa.


L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di


radici capillarifresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro. Essi







dovranno essere normalmente forniti in zolla o contenitore (vasi, mastelli di legno o di


plastica, ecc.) propozionati alle dimensioni delle piante.


La terra dovrà essere compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti ed in


tempera con struttura o tessitura ed umidità tali da non determinare condizioni di


asfissia o disseccamento"


Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (luta,


paglia, teli, reti di ferro non zincato, ecc.), rinforzato, se le piante superano i 5 metri di


altezza, con rete metallica degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa


o altri materiali equivalenti.


Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da


non presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del


contenitore stesso.


Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste secondo quanto segue:


. allezza dell'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della


chioma;


o altezza di impalcatura: distanza intercorrentefra il colletto e il punto di inserzione al


fusto della branca principale più vicina;


. circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse


sottomisure salvo accettazione della Stazione Appaltante);


I o diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima


impalcatura per le conifere, a due terzi dell'altezza totale per tutti gli altri alberi.


Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e l'altezza del


punto d'innesto, che non dovrà presentare sintomi di disaffinità.


Qualora le piante vengano fornite in contenitore, le radici devono risultare, senza


fuoriuscirne, pienamente compenetrate in questo. L'apparato radicale deve comunque


presentarsi sempre ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari


fresche e sane.


Le piante devono aver subito i necessari trapianti in vivaio (l'ultimo da non più di due


anni) secondo il seguente prospetto:


. specie a foglia caduca


fino alla circonferenza di cm 12 I 14: almeno 2 trapianti


fino alla circonferenza di cm 20 I 25: almeno 3 trapianti


circonferenza di cm 30 / 35 ed oltre: almeno 4 trapianti.







Tutti gli esemplari arborei dovranno essere etichettati singolarmente per mezzo di


cartellini resistenti alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e


indelebile: indicazione di qualita' CE, codice fornitore se conosciuto (2 lettere di sigla


provincia più 4 numeri aSsegnati progressivamente), nome completo della ditta


produttrice, data, denominazione di varieta' e portainnesto.


PRESCRIZIONI DI MASSIMA PER LA MESSA A DIMORA DEGLI ALBERI


Prima della messa a dimora delle piante l'impresa aggiudicataria secondo le indicazioni


del Direttore per l'esecuzione del contratto per conto della Città predisporrà la


picchettatura delle aree di impianto, segnando la posizione nella quale dovranno


essere eseguite le piantagioni singole.Le buche ed i fossi per la messa a dimora degli


alberi oggetto della fornitura dovranno avere le dimensioni più ampie possibili in


rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora e comunque non inferiori a


metri 1,50 x 1,50 x0,90.


Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato


estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione, mantenendo lo stesso


orientamento secondo cui erano disposti in vivaio. La movimentazione degli esemplari


dovrà obbligatoriamente awenire a mezzo di cinghie passanti passate sotto la zolla,


mantenendone una ulteriore sotto il fusto solo per bilanciare il soggetto. ln nessun caso


r il sollevamento dovrà awenire dal colletto o dalfusto della pianta.


MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE PER IL PERIODO DI GARANZIA


L'lmpresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le


piante fornite e messe a dimora. L'attecchimento si intende awenuto quando, al


termine del secondo anno successivo alla messa a dimora , Ie piante si presentino


sane e in buono stato vegetativo.


Fino a tale data, per un periodo non inferiore a2 anni, la manutenzione degli esemplari


(bagnamenti, diserbi, eventuali fertirrigazioni, ripristino del bacino, controllo delle


patologie) come pure dei tutoraggi, sarà a completo carico della ditta appaltatrice.


L'aggiudicatario è tenuto a sostituire le piante eventualmente non attecchite sia alla fine


della prima stagione vegetativa, sia al termine della seconda stagione vegetativa per un


massimo di 2 sostituzioni per albero con piante aventi caratteristiche identiche.







INTERVENTI STRAORDINARI DI RISANAMENTO ALBERI - CONSOLIDAMENTO


E CONTENIMENTO


tnterventi straordinari di contenimento e consolidamento, con piattaforme sollevanti


owero in tree climbing, previo allestimento di cantiere, tramite le diverse tecniche


disponibili e nel rispetto delle normative di riferimento, degli alberi radicati all'interno di


giardini scolastici ed aree verdi di pertinenza di fabbricati municipali. Le località oggetto


di intervento sono definite nell'elaborato "Piano degli lnterventi".


!n conseguenza delle risultanze di interventi di verifica e monitoraggio straordinario


sono compresi interventi puntuali di abbattimento alberi owero di consolidamento


tramite potature di messa in sicurezza o posa di cavi e tiranti degli alberi rispondenti ad


alta propensione al cedimento (classi CD e D).


Nelle zone non raggiungibili da mezzi operativi o comunque dove non sarà possibile


l'allestimento di un cantiere tradizionale per interferenza con i manufatti, gli interventi di


potatura e risanamento saranno effettuati con il sistema del Tree Climbing. Tale tecnica


consente all'operatore di lavorare in completa sicurezza sulla pianta, grazie all'uso di


corde e imbracature che permettono la salita, la discesa o lo stazionamento in quota


senza l'uso degli usuali mezzi elevapersone.


Gli operatori che utilizzeranno la tecnica del tree-climbing dovranno dimostrare di


essere abilitati ad operare su fune secondo quanto previsto dall'allegato XXI del


D.Lgs 8112008 e di essere in regola con gli aggiornamenti.


Le operazioni con la tecnica del Tree climbing dovranno utilizzare allrezzalure per lavori


temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi


di cui al D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, intendendosi con ciò le attrezzature ed i DPI


conformi alle seguenti norme: EN 1891-A EN 361 EN 358 EN 813 EN 362 EN 354 EN


567 EN 341-A EN 355 EN 12278 EN 566 EN 795.


Con l'utilizzo delle tecniche sopra riportate, il consolidamento sarà comunque limitato


alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da


attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la


salute della pianta e/o la sua stabilità owero a quelle strettamente necessarie; essendo


l'obiettivo fondamentale quello di mantenere piante sane, piacevoli alla vista e


soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile con I'ambiente circostante







in modo da fruire appieno degli effetti ambientali benefici della stessa. Per la riduzione


in lunghezza delle singole branche o dei rami, si utilizzerà in tutti i casi possibili il taglio


di ritorno salvo diverse indicazioni del DEC.


Tutti i tagli dovranno essere effettuati rispettando il collare di corteccia del ramo,


seguendo le prescrizioni imposte dalla teoria C.O.D.I.T. (Compartimentalization of


Decay in Trees).


ATTESTMIONE ACCERTAMENTO UTILITA'


Si attesta I'awenuto accertamento dell'utilità degli interventi in progetto come segue:


- si è svolta la verifica delle esigenze cui gli interventi devono rispondere e le


caratteristiche tecniche dei medesimi ;


- la valutazione dei benefici economici e sociali conseguibili è positiva in quanto


si prowede a mantenere e riqualificare un bene di interesse pubblico primario


quale il Verde pubblico urbano ed in particolare il patrimonio arboreo ed altresì a


migliorarne le condizioni di sicurezza.


Torino, 17 ottobre 2016


ll Responsabile del Procedimento
Servizio Verde Gestione
doff. ssa Clau dia Bertolotto
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