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     COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

         

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

*COPIA* 

 
 

ATTO N. 15  del  28/02/2013 

 

OGGETTO: Delega di funzioni alla Agenzia Forestale Regionale per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e del 

patrimonio comunale. 

 

 

 L'anno 2013 , il giorno 28 del mese di Febbraio  alle ore 06:40 nella sala consiliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Verbena Alvaro Presidente del Consiglio Presente 

Toniaccini Michele Componente del Consiglio Assente 

Battistelli Franco Componente del Consiglio Presente 

Andreani Mauro Componente del Consiglio Presente 

Virgili Stefano Componente del Consiglio Presente 

Mancinelli Lio Componente del Consiglio Assente 

Gambini Stefano Componente del Consiglio Presente 

Barcaccia Gabriele Componente del Consiglio Presente 

Damiani Mario Componente del Consiglio Presente 

Papi Katiuscia Componente del Consiglio Presente 

Cassetta Marco Componente del Consiglio Presente 

 
Assegnati n .11  In carica n. 11 

Presenti n . 9 Assenti  n. 2 

 

Assiste il  Segretario TARALLA DOTT. MARCO. 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sindaco Verbena  Alvaro nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione. 

Vengono nominati dal Presidente scrutatori i sig.ri : Andreani Mauro,  Barcaccia Gabriele,  Papi 

Katiuscia. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta rimessa dal Responsabile dell’Area sotto riportata, 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

 

OGGETTO: Delega di funzioni alla Agenzia Forestale Regionale per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria del verde pubblico e del patrimonio comunale. 

 

 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

dell’Ufficio Tecnologico 

 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 27/11/2007 è stata attribuita la delega di funzioni 

alla Comunità Montana “Associazione dei Comuni Trasimeno - Medio Tevere” per una durata di anni 

cinque con inizio al 01°/01/2008 e scadenza al 31/12/2012, per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria del patrimonio arboreo, aree verdi (proprie ed annesse alle scuole), strade comunali e 

vicinali di uso pubblico; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 dell’11/05/2010 è stata incrementata la delega di 

funzioni attribuita alla Comunità Montana stessa, con la manutenzione di ulteriori aree verdi e strade 

comunali e vicinali di uso pubblico in macadam; 

 

CONSIDERATO che la delega di funzioni in argomento è giunta a scadenza il 31/12/2012 e che 

l’Amministrazione Comunale non dispone in organico personale sufficiente per provvedere all’esecuzione 

delle suddette lavorazioni di manutenzione; 

 

DATO ATTO CHE: 

 la Comunità Montana, con lettera pervenuta il 04/12/2012 al n. 12824 di protocollo, ha comunicato 

che a far data dal 01° dicembre 2012, così come previsto dall’art. 64, comma 6, della L.R. n. 18 del 

23/12/2011 - “i commissari predispongono le condizioni e adottano gli atti necessari alla liquidazione 

nei termini e nei modi previsti nel decreto di soppressione e provvedono a predisporre il piano di 

liquidazione, nonché ad accertare lo stato di attuazione dei progetti e degli interventi in essere e a 

trasferire all'Agenzia forestale regionale le pratiche risultate non definite e relative ai compiti a 

questa affidati dalla presente legge, unitamente alle relative dotazioni strumentali e finanziarie 

residue.”- tutte le convenzioni in essere con la Comunità Montana “Associazione dei Comuni 

Trasimeno - Medio Tevere”, sono state trasferite all’Agenzia Forestale Regionale; 

 con lettera pervenuta il giorno 08/01/2013 e assunta al n. 385 di protocollo, l’Agenzia Forestale 

Regionale ha comunicato l’istituzione della medesima da parte della Regione Umbria, le cui 

competenze vengono stabilite all’art. 19 della suddetta L.R. n. 18/2011; 

 con la suddetta lettera è stato altresì comunicato quanto segue: 

- il personale forestale è stato automaticamente trasferito presso l’Agenzia Forestale Regionale che 

ha assunto tutte le funzioni operative stabilite dalla legge e precedentemente attribuite alle 

Comunità Montana; 

- l’Agenzia Forestale Regionale potrà subentrare in tutti i rapporti convenzionali in essere tra i 

comuni e le Comunità Montane laddove il comune esprima una volontà in tale senso; 

- la disponibilità a trasferire la convenzione relativa alla delega di funzioni in modo da poter 

proseguire le attività sopra descritte senza soluzione di continuità; 

- che procederà alla redazione di uno specifico schema di convenzione per la definizione dei rapporti 
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con il Comune di Deruta; 

 

ATTESO CHE: 

 l’art. 19, comma 2, lett. f) ed i), della L.R. n. 18/2011, stabilisce che l’Agenzia, su espressa delega e 

previo accordo o protocollo di intesa con l’ente o soggetto interessato, può svolgere compiti operativi 

consistenti nella sistemazione e miglioramento delle aree verdi da destinare ad uso pubblico e nella 

conservazione degli ecosistemi naturali e salvaguardia dell’equilibrio ecologico; 

 la collaborazione intercorsa con la citata Comunità Montana è da ritenersi positiva per la puntuale 

assistenza prestata nel servizio eseguito e per quanto riguarda l’aspetto prettamente economico; 

 per quanto sopra è intenzione dell’Amministrazione Comunale provvedere a conferire alla Agenzia 

Forestale Regionale - fatta salva la formale costituzione della Unione speciale dei comuni alla quale 

andranno obbligatoriamente attribuite le funzioni così come definite dall’allegato a) alla L.R. n. 

18/2011 - apposita delega di funzioni per una durata di anni due con inizio dal 01°/03/2013 e termine al 

28/02/2015; 

 l’esercizio della delega di che trattasi, è regolato sulle norme e condizioni di carattere generale stabilite 

nell’allegato disciplinare; 

 

DATO ATTO, per quanto sopra, che l’Agenzia Forestale Regionale, a seguito degli incontri avvenuti con 

l’Amministrazione Comunale, ha espresso la disponibilità ad impegnarsi nello svolgimento delle funzioni 

stabilite nel disciplinare di cui sopra precisando quanto segue: 

 l’importo annuo è stabilito in € 165.000,00 (euro centosessantacinquemila/00) che verrà rivalutato 

annualmente in base all’incremento ISTAT; 

 l’incremento della manutenzione di aree verdi di proprietà Comunale durante la durata della delega, 

potrà essere effettuato fino al 5% senza che l’importo complessivo della convenzione subisca 

variazioni; 

 

VISTA la relazione tecnica, redatta in data 21/02/2013 dall’Ufficio Tecnologico Comunale a firma dei 

geometri Tamantini Fabio e Ricciarelli Marco, con la quale è stata attestata la congruità della spesa; 

 

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale un atto che approvi il presente documento 

istruttorio e, per l’effetto, deliberi: 

 

D E L I B E R A 

 

1) di delegare, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. n. 18 del 23/12/2011, alla Agenzia Forestale 

Regionale la delega di funzioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico 

attrezzato e del patrimonio comunale, per una durata di anni due, con inizio dal 01°/03/2013 e termine 

al 28/02/2015, per l’esercizio delle funzioni stabilite nel disciplinare allegato al presente atto; 

 

2) di approvare pertanto il disciplinare allegato al presente atto che stabilisce le norme e condizioni di 

carattere generale per l’esercizio della delega; 

 

3) di dare atto che l’attribuzione della suddetta delega di funzioni è effettuata fatta salva la formale 

costituzione della Unione speciale dei comuni, alla quale andranno obbligatoriamente attribuite le 

funzioni così come definite dall’allegato a) alla L.R. n. 18/2011; 

 

4) di dare atto che l’importo annuo per l’esercizio della presente delega di funzioni è pari a € 165.000,00 

(euro centosessantacinquemila/00) che sarà rivalutato annualmente in base all’incremento ISTAT; 

 

5) di stabilire che l’impegno finanziario verrà assunto nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
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2013 mediante stanziamento delle relative spese nei rispettivi capitoli di bilancio e di dare mandato al 

Responsabile dell’Ufficio Ragioneria di prevedere la spesa annua necessaria nei bilanci di previsione 

per i prossimi esercizi finanziari mediante stanziamento nei rispettivi capitoli di bilancio; 

 

6) di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Geom. Verbena Vairo, ad esperire gli atti 

conseguenti necessari previa adozione di apposita determinazione a contrattare, che dovrà prevedere 

espressamente le norme e condizioni di cui al suddetto disciplinare; 

 

7) di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° 

comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Geom. Tamantini Fabio 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATI: 

- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente  con deliberazione consiliare n. 36  22.05.2008; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato  con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 

- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i singoli 

settori di attività; 

- la deliberazione  del  Consiglio Comunale  n.16 in data 6 marzo 2012, dichiarata immediatamente 

eseguibile, recante “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e dei 

relativi allegati al bilancio 2012”; 

- il  decreto  sindacale n. 1/2013, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a rilevanza 

esterna, contemplate dall’art.107, D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Visti  ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità  tecnica e contabile emessi ai sensi 

dell’art.  49, c. 1, D.lgs. n. 267/2000; 

 

Il Sindaco relaziona nel merito dell’argomento di cui trattasi.  

Terminata la breve relazione del Sindaco, il Consigliere Papi esprime condivisione di massima per la 

scelta fatta pur definendo importante che si verifichi poi con attenzione l’efficienza dell’attività che sarà 

prestata. 

Subito dopo, annuncia voto favorevole da parte dei Consiglieri di minoranza. 

 

Non si registrano altri interventi e si procede alla votazione finale che dà il seguente esito : 

Favorevoli all’approvazione = unanimità 

 

Il Consiglio comunale si pronuncia poi sulla proposta di rendere l’atto de quo immediatamente eseguibile. 

La votazione dà il seguente esito: 

favorevoli all’immediata eseguibilità = unanimità 

 

Subito dopo la votazione, esce dall’aula il Consigliere Cassetta. 

 

D E L I B E R A  

 

1) di delegare, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. n. 18 del 23/12/2011, alla Agenzia Forestale 

Regionale la delega di funzioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico 

attrezzato e del patrimonio comunale, per una durata di anni due, con inizio dal 01°/03/2013 e termine 

al 28/02/2015, per l’esercizio delle funzioni stabilite nel disciplinare allegato al presente atto; 

 

2) di approvare pertanto il disciplinare allegato al presente atto che stabilisce le norme e condizioni di 

carattere generale per l’esercizio della delega; 

 

3) di dare atto che l’attribuzione della suddetta delega di funzioni è effettuata fatta salva la formale 

costituzione della Unione speciale dei comuni, alla quale andranno obbligatoriamente attribuite le 

funzioni così come definite dall’allegato a) alla L.R. n. 18/2011; 

 

4) di dare atto che l’importo annuo per l’esercizio della presente delega di funzioni è pari a € 165.000,00 

(euro centosessantacinquemila/00) che sarà rivalutato annualmente in base all’incremento ISTAT; 



COPIA 

 COMUNE DI DERUTA – Deliberazione C.C. n. 15   del  28/02/2013 6 

 

5) di stabilire che l’impegno finanziario verrà assunto nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2013 mediante stanziamento delle relative spese nei rispettivi capitoli di bilancio e di dare mandato al 

Responsabile dell’Ufficio Ragioneria di prevedere la spesa annua necessaria nei bilanci di previsione 

per i prossimi esercizi finanziari mediante stanziamento nei rispettivi capitoli di bilancio; 

 

6) di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Geom. Verbena Vairo, ad esperire gli atti 

conseguenti necessari previa adozione di apposita determinazione a contrattare, che dovrà prevedere 

espressamente le norme e condizioni di cui al suddetto disciplinare; 

 

7) di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° 

comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

 

 IL SEGRETARIO CAPO  IL SINDACO 

F.toTARALLA DOTT. MARCO  Presidente del Consiglio 
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DELEGA DI FUNZIONI DAL COMUNE DI DERUTA ALL’AGENZIA FORESTALE 

REGIONALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE 

PUBBLICO ATTREZZATO E DEL PATRIMONIO COMUNALE. 

 

DISCIPLINARE 

Il giorno         del mese di           dell’anno duemilatredici,  presso la sede dell’Agenzia Forestale 

Regionale dell’Umbria sita in Perugia Via Tuzi 7, 

 

TRA 

 

IL COMUNE DI DERUTA   con sede in  Deruta, Via                , CF                  nella persona del                  

, nato a              il         e domiciliato per la carica presso il suddetto Comune, il quale interviene al 

presente atto in qualità di  .............................. ; 

 

E 

 

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria,  con sede in Perugia, Via 

Tuzi 7, Codice Fiscale 94143220542, nella persona del Sig.  Massimo Bianchi, nato a Perugia il 

7/12/1954, domiciliato per la carica presso la suddetta Agenzia, il quale interviene al presente atto quale 

legale rappresentante dell’Agenzia, la cui nomina è stata fatta con Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale n. 24 del 14.3.2012; 

 

Premesso 

Che la Regione dell’Umbria, con Legge Regionale n. 18 del 23.12.2011, ha approvato lo scioglimento 

delle Comunità Montane e l’Istituzione dell’Agenzia Forestale Regionale; 

Che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 24 del 14 Marzo 2012 è stato nominato 

l’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestale nella persona di Massimo Bianchi; 

Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1042 del 3/9/2012 sono stati approvati gli atti per 

costituzione dell’Agenzia Forestale, in particolare il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento 

della stessa; 

Che il Comune di Deruta aveva già stipulato una convenzione con la Comunità Montana Trasimeno 

Medio Tevere per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e del patrimonio 

del Comune fino al 31.12.2012; 

Preso atto 

Della comune volontà di dare continuità nella gestione dei servizi oggetto della Convenzione; 

 

Visto 

L’art. 19 comma 2 lettera f) ed i) della L. R. 18/2011, il quale stabilisce che l’Agenzia su espressa delega 

di Enti o soggetti interessati può svolgere compiti operativi nella sistemazione e miglioramento delle aree 

verdi da destinare ad uso pubblico, nella conservazione degli ecosistemi naturali e per la salvaguardia 

dell’equilibrio ecologico; 

 

Visto 

Il Decreto dell’Amministratore Unico n.   del    2013 con il quale si è provveduto all’approvazione del 
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presente schema di convenzione; 

Vista 

La Deliberazione del Consiglio Comunale di Deruta  n.     del     con la quale è stato approvato il  presente 

disciplinare che stabilisce le norme e condizioni di carattere generale per l’esercizio delle funzioni 

delegate; 

 

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue: 

 

Art. 1 

Il Comune di Deruta, come sopra rappresentato, affida all’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria in 

delega di funzioni, come stabilito all’art. 19 comma 2, lettera f) – i) della L. R. 18/2011, la manutenzione 

e gestione delle aree verdi destinate ad uso pubblico e del patrimonio comunale e più specificamente: 

 manutenzione aree verdi attrezzate e non; 

 manutenzione giardini pubblici; 

 manutenzione aree verdi di pertinenza di edifici scolastici; 

 taglio erba e manutenzione strade comunali e vicinali; 

 potature piante; 

come meglio specificato nella scheda relativa alle norme tecniche dei suddetti lavori che si allega alla 

presente quale parte integrante e sostanziale. 

Per quanto attiene all’incremento delle aree verdi di nuova realizzazione di proprietà 

dell’Amministrazione Comunale, la delegata si impegna ad assumere la manutenzione dietro richiesta 

specifica da parte dell’Ente. Tale incremento fino ad una percentuale del 5% non inciderà nell’importo 

complessivo della convenzione che resterà fisso e quantificato come al successivo ART. 7.  

 

Art. 2 

L’Amministrazione Comunale può affidare, previo consenso dell’Agenzia, ulteriori interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, in aggiunta a quelli già previsti, ai sensi dell’art. 19 comma 2 L. R. 

18/2011, il cui costo verrà quantificato e contabilizzato a parte, sulla base nel prezziario regionale (ove 

utilizzabile), con eventuale scorporo come fissato dalla normativa regionale in materia. 

L’Agenzia provvederà alla progettazione delle eventuali opere aggiuntive, incrementando l’importo dei 

lavori come segue: 

- 5% dell’importo dei lavori per la progettazione; 

- 4% dell’importo dei lavori per la direzione lavori. 

Il delegante, con propria deliberazione, approva e finanzia il progetto redatto dalla Agenzia e lo trasmette 

alla stessa unitamente alla delibera di approvazione, alle eventuali autorizzazioni necessarie e ne autorizza 

l’esecuzione.  

 

Art. 3 

Il Comune di Deruta, mediante il competente Ufficio Tecnologico, ha la facoltà di indicare la priorità 

degli interventi da realizzare, nonché di fornire le prescrizioni tecniche necessarie, anche mediante le 

norme tecniche di esecuzione dei lavori  allegato al presente atto. 

 

 

Art. 4 
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Per la manutenzione e gestione delle aree di cui ai precedenti articoli, l’Agenzia provvederà in 

amministrazione diretta, salvo supporti relativi a specifiche prestazioni laddove se ne verificasse la 

necessità tecnica ed operativa; l’Agenzia utilizzerà mezzi di sua proprietà o in uso alla stessa ed alla 

direzione tecnica.  

Il Comune di Deruta è sollevato da qualsiasi responsabilità civile per eventuali incidenti per operatori e/o 

danneggiamenti verso terzi che si dovessero verificare durante i lavori. 

 A tale scopo l’Agenzia dovrà contrarre idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile 

suddetta. 

 

Art 5 

L’Agenzia effettuerà un monitoraggio trimestrale delle attività e delle spese effettivamente sostenute per i 

servizi di cui all’art. 1, al fine di verificare l’attuazione del programma di manutenzione, concordando con 

il Comune eventuali correzioni da apportare anche con riferimento al costo complessivo stimato della 

presente convenzione.    

In caso di mancato o parziale intervento rispetto a quello previsto, previa diffida ad adempiere, la delegata 

dovrà eseguire l’intervento entro il termine indicato nella stessa. 

Dopo due diffide inevase la Giunta Comunale potrà procedere alla revoca della convenzione. 

La delegata ha inoltre l’obbligo di designare il responsabile del presente procedimento e di comunicarlo in 

forma scritta alla delegante. 

 

Art 6 

Gli interventi affidati con la presente delega saranno eseguiti nel rispetto di tutte le normative ed a regola 

d’arte. 

L’Agenzia si doterà delle necessarie risorse umane e strumentali per garantire la regolare esecuzione dei 

lavori. Si precisa che il costo relativo all’acqua per i giardini e le aree verdi, sarà a carico del Comune di 

Deruta. 

      

Art. 7 

Per tutte le attività ed i servizi previsti nella presente delega di funzioni, il Comune corrisponderà 

all’Agenzia Forestale Regionale la somma complessiva di euro 165.000,00.    

La somma in questione, dopo il primo anno di convenzione, quindi a partire dal 01°/03/2014, sarà 

rivalutata in relazione all’incremento degli indici Istat dei prezzi al consumo e per effetto di eventuali 

variazioni contrattuali del costo della manodopera. 

Al fine di far fronte alla realizzazione di opere e servizi straordinari, in accordo tra i due soggetti 

contraenti, il budget annuale suddetto potrà essere aumento. 

 

Art. 8 

La liquidazione dell’importo avverrà entro il 30 luglio per il 50% (cinquanta per cento), ovvero per le 

spettanze maturate nel periodo gennaio/giugno ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo per il restante 

50% (cinquanta per cento). Il tutto previa trasmissione da parte dell’Agenzia Forestale Regionale di un 

dettagliato rendiconto delle attività svolte per ciascun semestre. 
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Art. 9 

La presente convenzione avrà la durata di 2 (anni due) a partire dal 01°/03/2013 fino al 28/02/2015. La 

stessa potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti per un periodo analogo. 

 

Art. 10 

Il presente atto, a norma degli art. 1 - 3 - 4 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 non è soggetto ad iva. 

 

Art. 11 

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo - ai sensi del D.P.R. 642/72, Tabella B, art. 16 - e non è 

soggetto a registrazione a norma del DPR n. 131 del 26/04/1986. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Comune di Deruta 

Il Sindaco 

Alvaro Verbena 

 

Agenzia Forestale Regionale  

L’Amministratore Unico 

Massimo Bianchi 
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NORME TECNICHE DI ESECUZIONE INTERVENTI 

Gli interventi e servizi delegati da eseguire nelle aree di proprietà comunale, sono quelli indicati 

nell’allegato A. 

Gli stessi, oltre ad essere realizzati a perfetta regola d’arte, comprendono: 

a) interventi di potatura, annaffiatura su alberature ed arbusti messe a dimora dall’Ammnistrazione 

Comunale, nonché eventuale reintegro di alberature abbattute da effettuare con i migliori criteri della 

tecnica agraria e tali da garantire il loro mantenimento vegetativo. Le potature delle alberature 

dovranno avvenire in modo tale da non deturpare lo sviluppo armonico della pianta garantendo nel 

contempo le eliminazioni delle ramificazioni staticamente pericolose e seccaginose. Inoltre, per quanto 

riguarda l’intero patrimonio arboreo ad alto fusto. 

L’Agenzia, su segnalazione dell’Amministrazione Comunale, dovrà provvedere con sollecidutine, alla 

eliminazione di eventuali pericoli riscontrati previo ottenimento, da parte del delegante, dei nulla osta 

e/o autorizzazioni necessarie previste dalle normative vigenti. 

Nel corso del biennio dovrà essere effettuata la potatura dell’intero patrimonio arboreo di proprietà 

comunale, concordando annualmente con l’Ufficio Tecnologico Comunale le quote da realizzare in 

base alle necessità di priorità che verranno riscontrate. 

b) interventi fito-sanitari, quando necessari, concordati con il delegante e con l’assistenza tecnica degli 

organi regionali preposti a tali funzioni; 

c) falciatura e trasporto a idonea discarica o stazione di trasferenza, delle erbe e materiali di risulta da 

effettuarsi ogni qualvolta si renda necessario per mantenere le aree oggetto della convenzione in 

perfetto stato di manutenzione e comunque con almeno due interventi annui; 

d) pulitura delle aree (da effettuarsi come sopra) compresi i percorsi pedonali e carrabili, loro eventuali 

ricarichi utilizzando gli stessi materiali già presenti, da eseguire a perfetta regola d’arte; 

e) manutenzione ordinaria di balaustre in legno, ringhiere e recinzioni in ferro, compresa la sostituzione 

di piccole parti deteriorate e/o mancanti presenti nelle aree verdi oggetto di manutenzione; 

f) controllo e manutenzione delle attrezzature presenti nelle aree verdi e giardini pubblici (altalene, 

scivoli, tavoli, panchine, attrezzature sportive ecc.) con verniciatura degli stessi. La manutenzione 

dovrà essere espletata anche attraverso attività di sorveglianza, allo scopo di garantire adeguate 

condizioni di sicurezza dello spazio stesso. 

g) apposizione di idonea segnaletica fornita dal Comune, nelle aree verdi ad uso pubblico, con 

l’indicazione della destinazione dell’area stessa e, con il contributo della delegata, della Ditta 

incaricata della manutenzione; 

h) nei giardini pubblici e nelle aiuole di pregio, comprese quelle spartitraffico, nel capoluogo e nelle 

frazioni indicate nell’allegato A, la manutenzione deve essere espletata a regola d’arte e deve essere 

garantito costantemente lo stato di decoro. In tali spazi è compresa la messa a dimora di fiori stagionali 

e arbusti, la sorveglianza e la ripulitura costante dell’area e, ove presente, la manutenzione degli 

impianti di irrigazione automatizzati; 

i) nelle aree verdi di pertineza degli edifici scolastici durante il periodo scolastico la manutenzione deve 

essere espletata a regola d’arte e deve essere garantito costantemente lo stato di decoro; 

j) ripulitura di griglie e forazze all’interno delle aree verdi di cui all’allegato A e loro manutenzione, tale 

da garantire il buon deflusso delle acque; 

k) manutenzione delle fasce stradali di pertinenza comunale e dei bordi delle strade comunali e delle vie 

pubbliche bitumate (così come indicate all’allegato A), e più precisamente: falciatura e/o potature 

delle essenze prative e/o arbustive presenti e trasporto a idonea discarica del materiale di risulta, ogni 
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qualvolta tale operazione si renda necessaria sia ai fini vegetazionali che a quelli di sicurezza del 

traffico; 

l) manutenzione delle fasce stradali di pertinenza comunale e dei bordi delle strade comunali in 

macadam e/o depolverizzate come indicato nell’Allegato A, punto 3, attraverso un intervento annuo da 

effettuarsi nel periodo primaverile/estivo secondo le indicazioni e le priorità evidenziate dall’Ufficio 

Tecnologico del Comune; 

m) manutenzione delle strade comunali e vicinali di uso pubblico in macadam, indicate nell’Allegato A, 

punto 4, previa risagomatura del piano stradale da effettuare con mezzo meccanico, da realizzare 

almeno con 1 (uno) passaggio oltre quello previsto per il ricarico principale, ripulitura di: manufatti 

stradali, scoline e fossi laterali eseguibili con l’ausilio di mezzo meccanico (graeder), pozzetti, griglie, 

attraversamenti, banchine, ecc.. La manutenzione dovrà essere espletata, anche attraverso attività di 

sorveglianza, allo scopo di garantire adeguate condizioni di sicurezza per il pubblico transito. 

n) manutenzione delle sabbiere presenti nei plessi scolastici consistente nell’asportazione e reintegro del 

materiale arido da cava (sabbia); 

o) pulizia e svuotamento cestini con frequenza settimanale nelle aree verdi e nei gisrdini pubblici di cui 

all’Allegato A; 

p) per l’espletamento delle funzioni della presente delega dovrà essere garantita permanentemente la 

presenza di un operatore (presidio); 

q) abbattimento e reimpianto di alberature fisiologicamente morte. 

  

Comune di Deruta 

Il Sindaco 

Alvaro Verbena 

 

Agenzia Forestale Regionale  

L’Amministratore Unico 

Massimo Bianchi 

  

 



COPIA 

 COMUNE DI DERUTA – Deliberazione C.C. n. 15   del  28/02/2013 13 

ALLEGATO A 
 

 1) AREE VERDI - GIARDINI PUBBLICI E SCARPATE 

 

N° DERUTA CAPOLUOGO mq  n. tagli 

1 
SCARPATA ADIACENTE MURA CASTELLANE DEL CENTRO 
STORICO LUNGO VIA CIRCONV. NORD E VIA BORGO 
GARIBALDI 

20.000,0  

2 
SCARPATA IN VIA S. ALLENDE (DAL POZZO A VIA 
SPALLANZANI) 

7.900,0  

3 VIA TIBERINA (GIARDINI CINEMA) 700,0  

4 PIAZZALE  TOGLIATTI solo piante  

5 
VIA TIBERINA - BORGO GARIBALDI (GIARDIN ANTISTANTI EX 
MATTATOIO 

740,0  

6 VIA A. DE GASPERI (GIARDINI DIETRO ASILO NIDO 1.360,0  

7 GIARDINO PROSPICENTE PORTA S. ANNA CENTRO STORICO 2.500,0  

8 
LOTTIZZAZIONE ANDREOLI, PIAZZALE ALDO MORO (GIARDINI 
PUBBLICI) 

1.200,0  

9 VIA B. BUOZZI - LOTT. MARI (GIARDINI PUBBLICI) 940,0  

10 VIA DELL'INDUSTRIA (GIARDINI) 1.750,0  

11 VIA DELLA TECNICA (GIARDINI) 3.650,0  

12 VIA TIBERINA SUD (USCITA DALLA S.G.C. E45- GIARDINO) 1.600,0  

13 

VIA CIRCONV. NORD E VIA CASTELLEONE 
(GIARDINI PUBBLICI) 

2.500,0  

VIA CIRCONV. NORD E VIA CASTELLEONE 
(PARCHEGGI A RASO) 

1.500,0  

14 MUSEO DELLA CERAMICA - CENTRO STORICO -(PRATO) 200,0  

15 
AREA VERDE E PARCHEGGIO ADIACENTE CIMITERO IN VIA 
DERUTA  

500,0  

16 PARCO IN VIA DELL'ARGILLA DI DERUTA CAPOLUOGO 4.300,0  

17 
PERCORSO VERDE IN LOC. VINCARA DI DERUTA CAPOLUOGO 
FINO A PONTENUOVO 

5.500,0  

18 
ARGINE SU FIUME TEVERE A PROTEZIONE 
DELL’AREA INDUSTRIALE 

9.000,00  

19 AREA VERDE PROSPICENTE SCUOLA ELEMENTARE DERUTA 10.000,0  

20 AREA INDUSTRIALE NAVE III PIP 4.000,0  

21 LOTTIZZAZIONE VIA  della ZAFFIRA 2.000,0  

22 AREA VERDE QUARTIERE DELL’ARTE 1.100,00  

23 EX SCUOLA MEDIA DERUTA 1.200,0  
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N° CASTELLEONE mq  n. tagli 

1 
VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA (AREA SERVIZI E 
PARCHEGGI)  

300,00  

2 VIA CENTRO STORICO (fuori e dentro le mura) 1.000,00  

3 PARCHEGGIO FUORI LE MURA 1.400,00  

 

N° RIPABIANCA CASALINA mq n. tagli  

1 RIPULITURA MURA CENTRO STORICO 500,00  

1 VIA DON ANTONIO MARRI (GIARDINO) 200,00  

2 
AREA VERDE SOTTO LE MURA IN VIA PIETRO CIRUFOLI 
(FONTANE STORICHE 

 500,00  

3 AREA VERDE PARCHEGGIO ADIACENTE CIMITERO 500,00  

4 AREA VERDE ATTREZATA VIA DELLA FORNACE  3.000,00  

5  AREA VERDE VIA DEL RISORGIMENTO  400,00  

6 AREA VERDE EX SCUOLA ELEMENTARE 980,00  

 

N° S. ANGELO DI CELLE mq  n. tagli 

1 LOC. FANCIULLATA (AREA VERDE) 300,00  

2 AREA VERDE E PARCHEGGIO ADIACENTE CIMITERO 1.000,0  

3 AREA VERDE ADIACENTE FABBRICATO GIL  150,00  

4 AREA VERDE ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO  700,00  

5 AREA VERDE FRAZ. S. CRISTINA  100,00  

6 AREA VERDE VIA DELLA SPERANZA  100,00  

 

N° S. NICOLO' DI CELLE mq n. tagli  

1 LOTTIZZAZIONE ARTIGIANALE (GIARDINI E AREA VERDE) 1.500,0  

2 VIA DEL GAROFANO (GIARDINI E AREA VERDE) 1.000,0  

3 AREA VERDE E PARCHEGGIO ADIACENTE CIMITERO 1.000,0  

4 AREA VERDE GIARDINI PADRE PIO 1.700,00  

5 AREA VERDE DIETRO BANCA UNICREDIT 1.000,00  

 

N° PONTENUOVO mq   n. tagli 

1 LOTTIZZAZIONE QUAGLIARINI (GIARDINI E AREA VERDE) 1.900,0  

2 VIA FRANCESCANA (GIARDINI) 
3.000,00 
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N° AREEE GIARDINI SCOLASTICI mq   n. tagli 

1 ASILO NIDO DERUTA CAPOLUOGO 1.500,0  

2 SCUOLA MEDIA  DERUTA CAPOLUOGO 300,0  

3 SCUOLA MATERNA CASALINA 690,0  

4 SCUOLA ELEMENTARE S. ANGELO 1.000,0  

5 SCUOLA MATERNA E MEDIA S. NICOLO DI CELLE 1.300,0  

6 SCUOLA MATERNA E D ELEMENTARE PONTENUOVO 700,0  

7 SCUOLA ELEMENTARE   DERUTA CAPOLUOGO 4.850,0  

8 SCUOLA MATERNA  DERUTA CAPOLUOGO 4.000,0  

 

 

 2) AIUOLE DI PREGIO E SPARTITRAFFICO 

 

N° LOCALITA’ mq  n. tagli 

1 AIUOLA USCITA E 45 DERUTA CENTRO    1.200,0   

2 AIUOLA USCITA E 45 DERUTA NORD   10.000,0   

3 AIUOLA USCITA E 45 DERUTA SUD, LATO MELODY -  N° 1 500,0   

4 ROTTATORIA DIFRONTE AD EX MAIOLICHE S.P.A. 150,0   

5 ROTATORIA DIFRONTE EX MATTATOIO 25,0   

6 AIUOLA VIA FRANCESCANA PONTENUOVO 50,0   

7 
AIUOLE VIA TIBERINA DAL MELODY ALL'INIZIO DI BORGO 
GARIBALDI 

300,0   

8 ROTATORIA IN VIA CIRCONVALLAZIONE NORD 20,0   

9 
ROTATORIE A S. NICOLO' DI CELLE (DIFRONTE CIMITERO E 
VIA CARDUCCI) 

1.000,0   

10 
ROTONDE AIUOLE DI PREGIO ARE AINDUSTRIALE NAVE             
III PIP 

900,0   

11 
AIUOLE REALIZZATE NEL GIARDINO DI PIAZZA ROMA NEL 
CENTRO STORICO DI DERUTA 

100,0   

12 ROTATORIA A S.ANGELO DI CELLE  500,00   

 

3) RIPULITURE FASCE STRADALI (STRADE COMUNALI     
    IN MACADAM E/O DEPOLVERIZZATE) 

 

N° PONTENUOVO ml. n. tagli  

1 COM. DI S. GREGORIO (GUARDIACACCIA)  500,00   
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N° CASTELLEONE ml.  n. tagli  

1 COM. DI S. DONATO (PERUGIA VECCHIA)  5.300,00   

2 COM. DELLA MADONNA DEI BAGNI  2.900,00   

3 COM. MONTICCHIO DA CAPO (PIANO S. MARTINO)  500,00   

 

N° CASALINA ml.  n. tagli  

1 COM. DELLA LEGNAIA (LEGNARA)  700,00   

2 COM. DELLA MADONNA DEI BAGNI  3.250,00   

 

N° RIPABIANCA ml.  n. tagli  

1 COM. DI BELVEDERE ALTO (LAME)  400,00   

2 COM. DEL MOLINO (CIRO)  600,00   

3 COM. DI POLIGNANO  7.300,00   

4 STRADA COM. DELLE FORNACI  3.200,00   

 

N° S. ANGELO DI CELLE ml.  n. tagli  

1 COM. DELLA FONTANA (TENERINI) 500,00    

2 COM. DEI VALTEROZZI (FIORI)  1.400,00   

3 COM. DELLA COLLINA (CINTI)  500,00   

4 COM. DELLA FANCIULLATA (TRATTO FABBRO LANARI) 1.400,00   

 

N° S. NICOLO' DI CELLE ml.  n. tagli  

1 COM. DI S. MARTINO IN COLLE  1.000,00   

2 COM. DI MONTALCINO (BATTISTELLI)  1.200,00   

3 COM. DEL FOSSO DEI GUASTRI (MACCIONI) 1.100,00    

4 COM. DEL VENTURELLO  400,00   

 

 4) STRADE IN MACADAM COMUNALI E 
     VICINALI DI USO PUBBLICO 

N° DERUTA - PONTENUOVO ml.   

1 VIC. DELLA NAVE (ANFORA)     

2 VIC. DEL TEVERE (SANTUCCI)     
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3 VIC. DEI MARCHEGIANI (CAMPO SPORT. PONTENUOVO)     

4 VIC. DELLA VINCARA (BUSTI)     

5 VIC. DELLA CIANELLA     

6 VIC. DELLA MOLINELLA (MOLINELLA)     

7 VIC. DELLA VALLATINA (FAECA)     

8 VIC. DI S. MARIA RONCIONE (ROSIGNOLO)     

9 VIC. DI CERVIANO (LUIGIONE)     

10 VIC. DI MONTE CERVIANO (MINELLI)     

11 VIC. DELLA MACCHIA (MELODY)     

12 COM. MONTICCHIO DE CAPO (PIANO S. MARTINO)     

13 VIC. COLLE DELLE FORCHE     

14 COM. DI S. GREGORIO (GUARDIACACCIA)     

15 VIC. DEL MACCHIONE (LAGHETTO CASTELLEONE)     

16 VIC. DEL FELCETO (PROFESSORE)     

17 VIC. DI S. MARIA ( VALIGI)     

18 
VIC. DEL TURIONE 
(FINO AL SERBATOIO ACQUEDOTTO COMUNALE) 

    

 

N° CASTELLEONE ml.   

1 COM. DI S. DONATO (PERUGIA VECCHIA)     

2 COM. DEI CARBONARI     

3 VIC. DI BARBASELLA (CIRCONVALLAZIONE)     

4 VIC. DELLA MANDOLA (MUTUA     

5 VIC. S. DONATO (CASTELLO MARI)     

6 VIC. DEL BESTIALE     

7 VIC. DI CANALICCHIO     

 

N° CASALINA ml.   

1 COM. DELLA LEGNANIA (LEGNARA)     

2 VIC. S. GUALTIERO (ROCCA)     

3 COM. DELLA MADONNA DEI BAGNI     

4 VIC. DELLA VALLE (CIMITERO)     

 



COPIA 

 COMUNE DI DERUTA – Deliberazione C.C. n. 15   del  28/02/2013 18 

N° RIPABIANCA ml.   

1 VIC. DELLE MOIE (POSTINO)     

2 COM. DI BELVEDERE ALTO (LAME)     

3 COM. DEL MOLINO (CIRO)     

4 VIC. DELLE CERQUELLE (GIROLAMINI)     

5 VIC. DI CANNEONE (MARCACCI)     

6 VIC. DELLA COLLINA (ROMANI - FAVARONI)     

7 
COM. DI POLIGNANO 
(FINO AL CONFINE CON COMUNE DI COLLAZZONE) 

    

8 STRADA COM. DELLE FORNACI     

 

N° S. ANGELO DI CELLE ml.   

1 COM. DELLA FONTANA (TENERINI)     

2 VIC. DEL PINO (STAZIONE FANCIULLATA)     

3 VIC. DEI RANIERI (FERRANTI)     

4 COM. DELLA FANCIULLATA (CARBONAI)     

5 COM. DEI VALTEROZZZI (FIORI)     

6 VIC. DI S.ANGELO (LUCARINI)     

7 VIC. DEGLI ANGUILLOTTI (BARBONI)     

8 VIC. DEI FONDACCI (BACCHI)     

9 COM. DELLA COLLINA (CINTI)     

10 VIC. DELLA COLLINA (TARDIOLI)     

11 VIC. DELLE TROSCE (PALMERINI)     

 

N° S. NICOLO' DI CELLE ml.   

1 VIC. DI VIGNAMONTE (CIACCI)     

2 VIC. DEGLI OLIMELLI (MOMMI)     

3 VIC. DI S. MARIA (FARMACIA)     

4 VIC. DEI PONTICELLI (VILLA)     

5 COM. DEL FOSSO DEI GUASTRI (MACCIONI)     

6 VIC. DELLA FONTANA (PISCINA)     

7 VIC. DI S. CRISTINA     

8 VIC. DI S. CRISTOFORO      
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9 VIC. DEL VENTURELLI     

10 VIC. DI S. FILIPPO (CIMITERO)     

11 VIC. DEL PADIGLIONE (RUGINI)     

12 VIC. DELLA FONTANA (STALLONI)     

13 VIC. DEI VESCOVI (PASTORELLI)     

16 VIC. DI S. BENEDETTO (BILLOTTO)     

17 COM. DEL VENTURELLO     

18 VIC. TORRE BALDESCHI (TORRE)     

19 VIC. DI S. FRANCESCO (PINI)     

 

 5) RIPULITURA CUNETTE E FASCE STRADALI 
     (STRADE COMUNALI E VIE PUBBLICHE) 

1 

 

STRADE COMUNALI BITUMATE POSTE 
ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE 

DI DERUTA.    
                                                                                                       

STRADE BITUMATE DI COLLEGAMENTO TRA IL 

CAPOLUOGO E LE FRAZIONI.     
                                                                            

STRADE BITUMATE DI COLLEGAMENTO TRA LE 
FRAZIONI STESSE. 

 

ml.   
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 
 

 

OGGETTO: Delega di funzioni alla Agenzia Forestale Regionale per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria del verde pubblico e del patrimonio comunale. 

 

 

 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO 

 

 

 

Visto con parere FAVOREVOLE 

 
Deruta, lì 21 febbraio  2013 IL RESPONSABILE DI AREA 

 F.TO  GEOM. VAIRO VERBENA 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DEL C.C.  FORMULATA DALL’UFFICIO 

 

OGGETTO: Delega di funzioni alla Agenzia Forestale Regionale per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria del verde pubblico e del patrimonio comunale. 

 

Visto con parere FAVOREVOLE 

 

Deruta , lì 27/02/2013 

 

 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 F.TO 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione: 

 

 viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – 

comma 1 T.U. 267/2000) dal 12/03/2013 al 27/03/2013; 

 

 

 Deruta, lì 12/03/2013  

IL SEGRETARIO CAPO 

  F.to Dr. Marco Taralla 

   

 

 

ESECUTIVITA' 

 

 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, diventerà 

esecutiva il 06/04/2013, art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000); 

 

  

Deruta,  lì 12/03/2013 

 

IL SEGRETARIO CAPO 

F.to Dr. Marco Taralla 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale. 

  

Dalla residenza comunale li, 12/03/2013  IL SEGRETRAIO CAPO 

 Dr. Marco Taralla 


