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ORIGINALE 

         Registro delibere n 204 
         Proposta n. 211/2016 
 
 

 
 

COMUNE DI MARTELLAGO 
Città Metropolitana di Venezia 

 
Immediatamente eseguibile 

� Non soggetto a controllo 

� Da ratificare entro il _________________ 

� Trasmettere alla Prefettura di Venezia 

� Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990 

� Contratto / Convenzione 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Seduta del     10/08/2016 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE MASTERPLAN PER GLI INTERVENTI E LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO. 
 

L'anno 2016 il giorno dieci del mese di Agosto alle ore17.30, nella residenza Municipale, in seguito ad invito 
del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.ri: 

 
 Cognome e nome  Presenti Assenti 
1 Barbiero Monica Sindaco X  

2 Garbin Marco Vice Sindaco X  

3 Favaron Valerio Assessore Effettivo X  

4 Campagnaro Matteo Assessore Effettivo X  

5 Vian Serenella Assessore Effettivo X  

6 Loro Antonio Assessore Effettivo X  

   6 0 
 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale sig. dott.  Favaron Mauro. 
 
La Sig.ra Monica  Barbiero, nella sua qualità di  Sindaco, ha assunto la presidenza e, riconosciuta legale 
l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, tramite proposta di 
deliberazione n.  211/2016, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, di seguito riportati: 
 
Tipo 
Parere 

UO Incaricato Esito parere Espresso il 

Tecnico SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED 
ESPROPRI 

Fabio Callegher Favorevole 08/08/2016 

Contabile RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA Annalisa Scroccaro Favorevole 09/08/2016 
 
Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto: 
 
� Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 263 del 21/10/2015 con la quale sono stati forniti indirizzi per la 

redazione di un masterplan che consentisse la regolamentazione di pianificazione, progettazione, realizzazione e 
manutenzione delle aree verdi del territorio comunale di Martellago; 

 

� Richiamata la determinazione del responsabile del settore gestione del territorio n° 856 del 25/11/2015 con la quale è 
stato affidato, alla società AGRI.TE.CO. di Marghera, il servizio tecnico di redazione del masterplan; 

 

� Visto il masterplan pervenuto al Comune di Martellago il 22/03/2016, prot. 8445 e composto dai seguenti capitoli: 

 

1. Premessa; 

2. La gestione del patrimonio arboreo; 

3. Analisi degli elementi strutturali del verde pubblico; 

4. Il pino domestico in ambiente urbano: gestione e relative problematiche; 

5. Il rinnovo delle alberature ed i nuovi impianti; 

6. Elaborazione di linee guida d’intervento generali, con descrizione degli interventi suddivisi per settori ed 

articolazioni in quelli principali; 

7. Scelta di massima delle specie vegetali da utilizzare suddivise per categorie ed ambiti di inserimento; 

8. Azioni di intervento con obiettivo la biodiversità, anche in ambito urbano, ai fini di impostare modalità di 

gestione del verde finalizzate ad una sostenibilità ambientale ed economica; 

� Ritenuto che lo stesso sia congruente con le finalità perseguite dal Comune di Martellago e pertanto meritevole di 
approvazione; 

 

� Dato atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari per il Comune di Martellago in 
quanto trattasi di elaborato di pianificazione che fornisce linee guida per la gestione del verde pubblico; 

 

� Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. n. 2558 del 
10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013; 

 

� Visto il Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016/2018 approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23/05/2016; 

 



 

 Pag. 3

� Visto il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2016/2018 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvati con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 24/05/2016, determinati gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi, 
unitamente alle risorse, ai responsabili titolari delle posizioni organizzative; 

 

� Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2015; 

 

� Dato atto che trattasi di provvedimento di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l), del D.Lgs. 
n° 267/2000; 

 
� Visto il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 

375 del 27.12.2010 e successive modificazioni; 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Approvare il masterplan per gli interventi e la gestione del verde pubblico, redatto dalla società AGRI.TE.CO. Ambiente 

Progetto Territorio s.c., con sede a Marghera VE, via Mezzacapo, 15, pervenuto il 22/03/2016, prot. 8445; 
 
3. Dare atto che il masterplan è composto dai seguenti capitoli: 
 

1. Premessa; 

2. La gestione del patrimonio arboreo; 

3. Analisi degli elementi strutturali del verde pubblico; 

4. Il pino domestico in ambiente urbano: gestione e relative problematiche; 

5. Il rinnovo delle alberature ed i nuovi impianti; 

6. Elaborazione di linee guida d’intervento generali, con descrizione degli interventi suddivisi per settori ed 

articolazioni in quelli principali; 

7. Scelta di massima delle specie vegetali da utilizzare suddivise per categorie ed ambiti di inserimento; 

8. Azioni di intervento con obiettivo la biodiversità, anche in ambito urbano, ai fini di impostare modalità di 

gestione del verde finalizzate ad una sostenibilità ambientale ed economica; 

4. Dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari per il Comune di Martellago 
in quanto trattasi di elaborato di pianificazione che fornisce linee guida per la gestione del verde pubblico; 
 

5. Approva quanto indicato con votazione unanime espressa in forma palese e, con separata votazione unanime e 
palese, lo dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.gls n. 267/2000; 

 
 

Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 Monica  Barbiero   dott. Favaron Mauro 
___Firmato digitalmente__                             ___Firmato digitalmente__ 
 
 
================================================================================== 
La presente deliberazione: 

- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, mediante le applicazioni 
informatiche in dotazione all’ente. 
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- La presente deliberazione viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo 
Pretorio, ai sensi dell'art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art.14, comma 5, dello Statuto Comunale. 

 
- non essendo soggetta a controllo di legittimità nè sottoposta a controllo preventivo, diventa esecutiva, ai sensi 

dell’art. 134, co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 

================================================================================== 
 
Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le deliberazioni, regolarmente 
pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che impediscano l’esecutività della stessa entro i primi 10 
giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 
================================================================================== 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Martellago, 
ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005  
 
 
 


