
   

 

Piano  del  Verde 
L. 14.01.2013, n. 10 -  L. 12.12.2019, n. 141 -  D.M.A.T.T.M. 10.03.2020  

art. 23 c.9 L.R.16/2004 s.m.i. - art.3 Reg.Reg. 5/2011 s.m.i. 
 

PdV ELENCO ELABORATI 

"La Repubblica 

Tutela il paesaggio e il patrimonio 

storico e artistico della Nazione. 

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli 

ecosistemi, anche nell’interesse delle 

future generazioni." 

Art. 9 Costituzione Italiana 
 

1. Relazione generale 

Relazioni specialistiche 

2.1 Studio agronomico specialistico 

2.2 Sistema informativo del verde pubblico. Rilievo e censimento. 
Relazione metodologica ed illustrativa . 

2.3 Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti 

2.4 Relazione sulle componenti impiantistiche e di arredo urbano 

Piano strutturale 

3.1 Inquadramenti territoriali. Relazioni di area vasta. Reti 
ecologiche regionali e provinciali 

3.2 Caratteristiche ecosistemiche del campo naturale ed 
aperto. Carta degli Habitat. 

3.3 Caratteristiche ecosistemiche del campo naturale ed 
aperto e dei suoli non impermeabilizzati. Valore ecologico 

3.4 Caratteristiche ecosistemiche del campo naturale  ed aperto 
e dei suoli non impermeabilizzati.  Sensibilità ecologica 

3.5 Caratteristiche ecosistemiche del campo naturale ed aperto  
e dei suoli non impermeabilizzati. Pressione antropica 

3.6 Caratteristiche ecosistemiche del campo naturale ed aperto  
e dei suoli non impermeabilizzati.  Fragilità ambientale 

3.7 Caratteristiche ecosistemiche del campo naturale ed aperto. 
Aree agricole e forestali di interesse strategico. 

3.8 Sistema delle acque e del reticolo idrografico. Elementi 
potenziali della Infrastruttura Verde Urbana 

3.9.a Stato di consistenza del verde urbano. Classificazione 

3.9.b Stato di consistenza del verde urbano. Classificazione 

 



   

 

3.10.a Sistema delle aree a verde  pubbliche, di uso pubblico o 
semiprivato. Coordinamento previsioni PUC delle  aree  a 
Standard e delle  Aree di Cessione da comparti perequativi. 

3.10.b Sistema delle aree a verde  pubbliche, di uso pubblico o 
semiprivato. Coordinamento previsioni PUC delle  aree  a 
Standard e delle  aree di cessione da comparti perequativi. 

3.11 Sistema delle mobilità dolce e del trekking urbano e rurale. 
Elementi potenziali della foresta urbana e sistema dei valori 
storico-culturali. Persistenze 

3.12  Rete ecologica comunale  

3.13   Infrastruttura verde urbana. Piano di Azione . Ambiti 
prioritari di intervento 

Apparato normativo- gestionale 

4. Piano di indirizzo ed attuativo per la Infrastruttura Verde 
Urbana. Normativa di attuazione 

5. Regolamento del verde pubblico e privato  

6. Piano generale delle manutenzione del verde pubblico  

7. Piano generale di programmazione del verde 

8. Piano di comunicazione e promozione del verde. Report                
attività di partecipazione. 
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