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COMUNE DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 22 del 08/02/2023

OGGETTO: URBANISTICA -  APPROVAZIONE “PRONTUARIO DEL VERDE”

L’anno duemilaventitré addì otto del mese di Febbraio alle ore 09:05 nella sala delle adunanze si è 
riunita la Giunta comunale.
Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

RUCCO FRANCESCO SINDACO P
CELEBRON MATTEO VICESINDACO P
ALBIERO ROBERTA ASSESSORE P
GIOVINE SILVIO ASSESSORE A
IERARDI MATTIA ASSESSORE P
PORELLI VALERIA ASSESSORE P
SIOTTO SIMONA ASSESSORE P
TOLIO CRISTINA ASSESSORE P
ZOCCA MARCO ASSESSORE A

Presenti: 7 - Assenti: 2

Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio, assiste alla seduta.
E' presente il Direttore generale, dott. Luca Milani.
Presiede il SindacoFrancesco Rucco.
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La Giunta Comunale 

udita la relazione del Sindaco Francesco Rucco:

“Il Comune di Vicenza, con l’illustrazione al Consiglio comunale nella seduta del 15 ottobre 2020 
del nuovo Documento del Sindaco,  ha  dato avvio alla procedura per la redazione della variante al 
Piano degli Interventi con nuove previsioni urbanistiche di rigenerazioni urbane e nuovi ambiti di 
urbanizzazione.
Tra gli elaborati costituenti il nuovo Piano degli Interventi si è ritenuto opportuno inserire anche il 
“Prontuario del Verde” che servirà ad integrare il Prontuario per la Qualità Architettonica e la 
Mitigazione Ambientale – elaborato 7 del PI – relativamente alle caratteristiche tecniche e al 
dimensionamento dei boschi urbani, delle aree verdi di quartiere, del verde dei parcheggi, del verde 
stradale e della viabilità lenta.  Con prontuario si intende un manuale contenente  le nozioni più 
importanti relativamente alla disciplina della progettazione, realizzazione e gestione del verde, 
inteso come servizio eco-sistemico, capace di ridurre l’impatto climatico sulla città (isola di calore e 
alluvioni) e contribuire al sequestro di CO2 equivalente. Con le stesse finalità il prontuario tratterà i 
sistemi per il drenaggio urbano sostenibile, intesi come strumenti operativi di rallentamento del 
deflusso idrico, gestione delle acque meteoriche mediante l’utilizzo di pavimentazioni drenanti, tetti 
verdi, fossati inondabili (bioswales), giardini della pioggia (rain garden) e bacini di ritenzione e/o 
infiltrazione.

Con determina dirigenziale n. 1533 del 4.7.2022, è stato pertanto affidato allo Studio professionale 
PRO.GE.A. di Vicenza l’incarico per la predisposizione e stesura del sopracitato Prontuario del 
Verde.

Il Prontuario del Verde, a firma del Responsabile scientifico dell’attività di PRO.GE.A, dott.for. 
Cesare Cariolato, acquisito al pgn. 20569 del  6.02.2023 e allegato al presente provvedimento, 
appare idoneo sotto il profilo tecnico per la valutazione e gli indirizzi applicativi degli interventi da 
attuare.

Si ritiene pertanto, con il presente provvedimento, di  approvare il:

• “Prontuario del Verde” comprensivo dello schema dell’Atto unilaterale d’obbligo per la 
realizzazione del verde con “Funzionalità ecologica”

• Foglio .xls per il calcolo della minimizzazione delle emissioni di carbonio Foglio per il 
calcolo dell’Indice di Riduzione di Impatto Climatico

• Foglio .xls “Guida alla scelta delle specie arboree”

e di  demandare al competente Servizio Urbanistica il recepimento dei contenuti funzionali 
all’aggiornamento e all’innovazione della disciplina normativa del Piano degli Interventi, da 
introdursi mediante successiva variante urbanistica".
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Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e del 
vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A   

1) di approvare i seguenti elaborati, allegati al presente provvedimento quale parte integrante, 
acquisiti al pgn. 20569 del 6.02.2023:

• “Prontuario del Verde” comprensivo dello schema dell’Atto unilaterale d’obbligo per la 
realizzazione del verde con “Funzionalità ecologica”

• Foglio .xls per il calcolo della minimizzazione delle emissioni di carbonio Foglio per il 
calcolo dell’Indice di Riduzione di Impatto Climatico

• Foglio .xls “Guida alla scelta delle specie arboree”;

2) di demandare al competente Servizio Urbanistica il recepimento dei contenuti del citato 
“Prontuario del Verde” al fine di poterlo applicare ai processi di trasformazione urbanistica ed 
edilizia;
3) di dare mandato al Direttore del Servizio Urbanistica di introdurre eventuali successivi 
aggiornamenti tecnico-operativi al “Prontuario del Verde”, ritenuti necessari e tali da non 
comportare modifiche sostanziali al documento;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di dotarsi del citato documento, che costituirà allegato al 
nuovo PI,  di prossima adozione, viene dichiarata, con successiva votazione palese e con voti 
unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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il Sindaco
 Francesco Rucco

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario generale
 dott.ssa Stefania Di Cindio  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


