
PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE DELLA 
CONSULTA DEL VERDE DEL COMUNE DI BOLOGNA 

Art. 1 - La Consulta del Verde del Comune di Bologna 

1. Il presente Regolamento comunale, approvato dal Consiglio Comunale, disciplina l’istituzione, le finalità, le 
competenze, l’organizzazione delle attività e il funzionamento della Consulta del Verde del Comune di Bolo-
gna. 

2. La Consulta del Verde del Comune di Bologna è un organismo di partecipazione attiva, volontaria e gratuita dei 
cittadini bolognesi alla vita amministrativa del Comune di Bologna con funzioni consultive, propositive e di di-
vulgazione culturale per la pianificazione, la gestione, la progettazione, la tutela, la cura, la valorizzazione e lo 
sviluppo del verde pubblico e privato nel territorio comunale. 

3. La Consulta del Verde del Comune di Bologna è emanazione: 

a) dell'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e 
la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”; 
 
b) dell’art. 118 comma 4 della Costituzione della Repubblica Italiana: “Stato, Regioni, Città metropolitane, 
Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”; 
 
c) dell’art. 2 dello Statuto del Comune di Bologna: “Obiettivi programmatici” ed in particolare i commi 1, 3 bis, 
6, 8, 11; 
 
d) dell’art. 4 dello Statuto del Comune di Bologna: “Libere forme associative” ed in particolare i commi 1, 2, 
3; 
 
e) dell’art. 4 bis dello Statuto del Comune di Bologna: “Cittadinanza attiva”; 

f) del Regolamento delle Consulte del Comune di Bologna; 

Art. 2 - Composizione  

Hanno diritto a comporre la Consulta del Verde del Comune di Bologna: 

    a) un rappresentante di ogni comitato o associazione, operante sul territorio comunale, che ne faccia richiesta 
tramite comunicazione al Presidente della Consulta (di cui all’art. 6 del presente Regolamento) e che abbia ri-
cevuto accoglimento della richiesta attraverso votazione, dalla maggioranza degli aventi diritto al voto nell’As-
sembla della Consulta (di cui all’art. 5 del presente Regolamento), purché abbia tra gli scopi sociali la salva-
guardia dei beni comuni e dell’ambiente, la difesa e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, la tutela, 
la cura, la valorizzazione e lo sviluppo del verde pubblico e privato, o che negli ultimi due anni dalla richiesta di 
partecipazione abbia svolto documentate attività e iniziative pubbliche in tal senso; 

 
b) un rappresentante del e indicato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bo-
logna, qualora tale Ordine lo deliberi; 

 
c) un rappresentante del e indicato dal Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Bologna, qualora tale 
Ordine lo deliberi; 

 
d) un rappresentante del e indicato dall'Ordine degli Architetti di Bologna, qualora tale Ordine lo deliberi; 
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e) un rappresentante del e indicato della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bologna, qualora tale 
Istituto lo deliberi; 

f) un rappresentante del e indicato dal Sistema Museale di Ateneo dell’Università degli Studi di Bologna, qualora 
tale Istituto lo deliberi; 

g) un rappresentante del e indicato dall’Istituto di Istruzione Superiore “Arrigo Serpieri” di Bologna, qualora tale 
Istituto lo deliberi; 

 
h) i membri del Comitato scientifico di cui all’art. 7 del presente Regolamento. 

Art. 3 - Finalità  

1. Con riferimento alle attività dell’amministrazione comunale di Bologna e alla comunità bolognese, le finalità 
della Consulta del Verde del Comune di Bologna sono: 

a) migliorare la qualità della vita dei cittadini; 
 
b) offrire un contributo nel favorire l’applicazione e la piena attuazione della Legge 29 gennaio 1992, n. 113: 
“Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registra-
zione anagrafica.”; 

c) offrire un contributo nel favorire l’applicazione e la piena attuazione della Legge 27 dicembre 1997, n. 449: 
“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”; 
 
d) offrire un contributo nel favorire l’applicazione e la piena attuazione della Legge 14 gennaio 2013, n. 10: 
“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.”; 

e) offrire un contributo nel favorire l’applicazione e la piena attuazione del Decreto Interministeriale 2 aprile 
1968, n. 1444: “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi 
tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività colletti-
ve, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o 
della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967.”; 

f) offrire un contributo nel favorire l’applicazione e la piena attuazione del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, 
n. 490: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 
della legge 8 ottobre 1997, n. 352; 
 
g) favorire l'adozione delle “Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano. Comitato per lo sviluppo 
del verde pubblico. MATTM 2017” sul territorio comunale; 

h) offrire un contributo nel favorire l’applicazione e la piena attuazione del Decreto Ministeriale 10 marzo 
2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: “Criteri ambientali minimi per il ser-
vizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”; 
 
i) offrire un contributo nel favorire l’applicazione e la piena attuazione dello Statuto del Comune di Bologna 
sul territorio comunale; 
 
l) offrire un contributo nel favorire l’applicazione e la piena attuazione del “Nuovo Regolamento Comunale 
del Verde Pubblico e Privato” sul territorio comunale. 

2. Con riferimento alle attività dell’amministrazione comunale di Bologna e alla comunità bolognese, la Consulta 
del Verde del Comune di Bologna si propone in particolare di: 
 
a) creare un rapporto permanente con gli Enti Pubblici e privati per collaborare alla pianificazione, alla ge-
stione, alla progettazione, alla tutela, alla cura, alla valorizzazione e allo sviluppo del verde pubblico e privato 
sul territorio comunale e per la risoluzione delle problematiche inerenti; 

b) esaminare e valutare le istanze dei cittadini, favorendone la partecipazione attiva alla pianificazione, alla 
gestione, alla progettazione, alla tutela, alla cura, alla valorizzazione e allo sviluppo del verde pubblico e pri-
vato sul territorio comunale e alla risoluzione delle problematiche inerenti. 
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Art. 4 - Competenze e attività  

1. La Consulta del Verde del Comune di Bologna elabora e formula proposte, pareri, indicazioni: 
 
a) per il migliore esame, approfondimento e sviluppo delle iniziative e degli atti amministrativi riguardanti la 
pianificazione, la gestione, la progettazione, la tutela, la cura, la valorizzazione e lo sviluppo del verde pub-
blico e privato sul territorio comunale, inclusa la programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, su potature e abbattimenti di alberature, riqualificazioni di aree, scelte delle specie botaniche e 
interventi sulle alberature di pregio; 
 
b) per l'eventuale modifica e implementazione del "Nuovo Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Pri-
vato” comunale; 
 
c) per l’eventuale modifica e implementazione del Censimento del Verde comunale; 
 
d) per l’eventuale modifica e implementazione del Piano del Verde comunale; 
 
e) per l’eventuale modifica e implementazione del Sistema Informativo del Verde comunale. 

2. La Consulta del Verde del Comune di Bologna esprime pareri agli Organi comunali, Enti e istituzioni pubbliche 
o private, che ne facciano espressa richiesta scritta al Presidente della Consulta (di cui all’art. 6 del presente 
Regolamento), in ordine a problematiche riguardanti la pianificazione, la gestione, la progettazione, la manu-
tenzione, la tutela, la cura, la valorizzazione e lo sviluppo del verde pubblico e privato sul territorio comunale. 

3. In particolare la Consulta del Verde del Comune di Bologna esprime pareri con riferimento ad atti in via di ado-
zione da parte dell’Amministrazione Comunale e dalla Società partecipata competente su pianificazione, ge-
stione, progettazione, tutela, cura, valorizzazione e sviluppo del verde pubblico e privato. Tali pareri non hanno 
né carattere vincolante né l’obbligo di essere citati negli atti amministrativi in via di adozione a cui si riferiscono. 
L’eventuale riferimento a tali pareri nelle considerazioni dell’atto amministrativo a cui si riferiscono è a discre-
zione dell’organo competente. 

4. La Consulta del Verde del Comune di Bologna svolge una funzione di proposta nei confronti degli Organi co-
munali in ordine a questioni riguardanti la pianificazione, la gestione, la progettazione, la tutela, la cura, la valo-
rizzazione e lo sviluppo del verde pubblico e privato sul territorio comunale, anche attraverso metodi e stru-
menti di democrazia partecipativa; a tale proposito può redigere e promuovere atti amministrativi, anche attra-
verso la partecipazione popolare, da sottoporre all’esame e al voto degli Organi comunali competenti. 

5. La Consulta del Verde del Comune di Bologna svolge altresì una funzione di impulso riguardo all’efficace at-
tuazione delle politiche comunali per la pianificazione, la gestione, la progettazione, la tutela, la cura, la valoriz-
zazione e lo sviluppo del verde pubblico e privato sul territorio comunale, e volta a favorire l’applicazione e la 
piena attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’art. 3 comma 1 del pre-
sente Regolamento. 

6. La Consulta del Verde del Comune di Bologna divulga e promuove la cultura del Verde attraverso progetti e 
iniziative autonome o coinvolgenti l’amministrazione comunale. 

7. La Consulta del Verde del Comune di Bologna formula proposte volte a realizzare i principi di efficienza, effica-
cia, partecipazione e trasparenza nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali. 

Art. 5 - L’Assemblea 

1. L’Assemblea è l’organo deliberativo della Consulta del Verde del Comune di Bologna. 

2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Consulta. Nelle more dell’elezione del Presidente della Consul-
ta, l’Assemblea è presieduta dal componente più anziano d’età. 

3. L’Assemblea è costituita da: 

a) un rappresentante di ogni comitato o associazione, operante sul territorio comunale, che ne faccia richie-
sta tramite comunicazione al Presidente della Consulta (di cui all’art. 6 del presente Regolamento) e che 
abbia ricevuto accoglimento della richiesta attraverso votazione, dalla maggioranza degli aventi diritto al voto 
nell’Assemblea della Consulta (di cui all’art. 5 del presente Regolamento), purché abbia tra gli scopi sociali 
la salvaguardia dei beni comuni e dell’ambiente, la difesa e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, 
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la tutela, la cura, la valorizzazione e lo sviluppo del verde pubblico e privato, o che negli ultimi due anni dalla 
richiesta di partecipazione abbia svolto documentate attività e iniziative pubbliche in tal senso; 
 
b) un rappresentante del e indicato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 
Bologna, qualora tale Ordine lo deliberi; 
 
c) un rappresentante del e indicato dal Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Bologna, qualora 
tale Collegio lo deliberi; 
 
d) un rappresentante del e indicato dall'Ordine degli Architetti di Bologna, qualora tale Ordine lo deliberi; 

e) un rappresentante del e indicato della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bologna, qualora tale 
Istituto lo deliberi; 

f) un rappresentante del e indicato dal Sistema Museale di Ateneo dell’Università degli Studi di Bologna, 
qualora tale Istituto lo deliberi; 

 
g) un rappresentante del e indicato dall’Istituto di Istruzione Superiore “Arrigo Serpieri” di Bologna, qualora 
tale Istituto lo deliberi. 

Art. 6 - Il Presidente e il Segretario 

1. Il Presidente della Consulta viene eletto dall’Assemblea tramite votazione a maggioranza semplice e resta in 
carica per tre anni dal momento della sua elezione. Il Presidente della Consulta ha il potere di convocazione 
straordinaria della Consulta. 

2. Il Presidente della Consulta nomina il Segretario che ha il compito di redigere i verbali della Consulta e di 
adempiere alle comunicazioni, incluse quelle delle convocazioni. Il Presidente assume funzioni di rappresen-
tanza della Consulta di fronte ai vari organi del Comune di Bologna, ove se ne ravveda la necessità. 

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Presidente della Consulta presenta al Presidente del Consiglio Comunale, 
affinché venga inserita nell’ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile e illustrata dal Presidente della 
Consulta o da altro membro da lui delegato, una Relazione annuale sulle attività svolte dalla Consulta, eviden-
ziando le positività e i punti di criticità dell’intervento comunale in materia di pianificazione, gestione, progetta-
zione, tutela, cura, valorizzazione e sviluppo del verde pubblico e privato nel territorio comunale e indicando le 
proposte finalizzate a rendere più efficace l’azione comunale riguardante le problematiche emerse. 

Art. 7 - Il Comitato scientifico 

1. Il Comitato scientifico è parte integrante della Consulta del Verde del Comune di Bologna e produce gratuita-
mente pareri tecnici per le attività della stessa, su espressa richiesta dell’Assemblea; 

2. L’Assemblea ha facoltà di costituire o meno il Comitato scientifico, nomina e ha il potere di sostituire i membri 
dello stesso tramite voto a maggioranza semplice. 

Art. 8 - Riunioni e partecipazione 

1. Tutte le riunioni della Consulta del Verde del Comune di Bologna sono pubbliche e aperte alla partecipazione 
di tutti i cittadini secondo modalità definite dall’Assemblea. 

2. L’Assemblea si riunisce almeno 3 (tre) volte all’anno in seduta ordinaria, o in via straordinaria su decisione del-
la presidenza o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei membri. 

3. Le convocazioni vengono inviate a cura della segreteria almeno 10 (dieci) giorni prima per le sedute ordinarie e 
2 (due) giorni prima per quelle a carattere straordinario; esse devono contenere l’indicazione del giorno, dell’o-
ra, della sede, degli argomenti all’ordine del giorno e dello strumento telematico che può essere utilizzato in 
caso di partecipazione con modalità a distanza, di cui ai successivi commi 5 e 6 del presente art. 8. 
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4. La Consulta si riunisce presso i locali del Comune esclusivamente in orario di servizio degli uffici comunali, 
previa richiesta da inoltrare al competente ufficio comunale. 

5. È prevista la possibilità che uno o più membri della Consulta del Verde del Comune di Bologna partecipino a 
distanza, da luoghi diversi dalla sede della riunione fissata nella convocazione, purché siano disponibili, non a 
carico del Comune ma dei membri della Consulta, strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in 
tempo reale a due vie e, di conseguenza, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 

6. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati per la partecipazione a distanza devono consentire a tutti i parte-
cipanti alla riunione la possibilità immediata di visionare gli atti della riunione, intervenire nella discussione, 
scambiare documenti e, per gli aventi diritto, votare; a tal fine sono considerate tecnologie idonee: teleconfe-
renza, videoconferenza, posta elettronica, social media, chat e applicazioni di messaggistica per smartphone. 

7. Alle riunioni della Consulta partecipano quali invitati permanenti, senza diritto di voto e senza percepire alcun 
compenso, i componenti della Quarta Commissione consiliare comunale, che possono delegare in forma scrit-
ta altri consiglieri comunali, e gli assessori alla Manutenzione del Patrimonio e del Verde Pubblico, all’Ambiente 
e all’Urbanistica, oltre ai dirigenti dei relativi settori comunali. 

8. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Consulta, in relazione agli argomenti in discussione, 
rappresentanti del settore pubblico e del privato. 

9. Possono inoltre essere invitati a partecipare alle riunioni della Consulta esperti e tecnici, purché la loro parteci-
pazione sia chiaramente improntata a mero titolo di volontariato e sia svolta in modo gratuito, oltre a rappre-
sentanti di gruppi organizzati di cittadini. 

10. Alle riunioni della Consulta è consentita la partecipazione dei membri dei comitati, delle associazioni e dei sog-
getti già rappresentati dalla Consulta; la loro presenza si intende sempre a titolo gratuito e senza diritto di voto. 

Art. 9 - Attività dei membri della Consulta 

1. I membri della Consulta formulano proposte alla Presidenza circa gli argomenti da inserire nell’ordine del gior-
no dei lavori dell’Assemblea, inclusi i candidati membri del Comitato scientifico. 

2. I membri della Consulta si impegnano, anche individualmente, a contribuire alla realizzazione degli scopi per 
cui la Consulta è stata istituita. 

Art. 10 - Motivi di esclusione 

L’Assemblea può dichiarare l’esclusione di un membro della Consulta e chiedere all’Associazione o all’Organizza-
zione di appartenenza la sua sostituzione nei casi di accertata e documentata responsabilità in atti lesivi dell’im-
magine della Consulta, oppure qualora abbiano comunque arrecato ad essa pregiudizio. 

Art. 11 - Diritti e prerogative dei membri della Consulta 

1. Tutti i membri della Consulta hanno diritto a suggerire all’Assemblea progetti e attività, e a formulare proposte 
riguardanti il funzionamento della Consulta. 

2. I membri della Consulta, al fine di poter compiutamente espletare le proprie funzioni consultive, propositive e di 
controllo, possono esercitare le seguenti prerogative in seno alla consulta: 
 
a) formulare proposte di intervento della Consulta finalizzate a una migliore organizzazione e all’ottimale 
funzionamento di uffici o servizi comunali o di società partecipate quando questi interessino il settore della 
pianificazione, gestione, progettazione, tutela, cura, valorizzazione e sviluppo del verde pubblico e privato, 
nonché presentare proposte in merito a procedimenti amministrativi che possano arrecare danno al verde 
pubblico e privato e pregiudicarne la tutela, la cura, la valorizzazione e lo sviluppo; 
 
b) richiedere informazioni sulle procedure adottate da organi e/o uffici circa atti e progetti riguardanti il setto-
re della gestione e manutenzione del verde pubblico. 
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Art. 12 - Validità delle deliberazioni 

Nelle riunioni della Consulta del Verde del Comune di Bologna le deliberazioni sono adottate a maggioranza sem-
plice. 

Art. 13 - Trasparenza 

1. Sono pubblici i documenti indicanti la composizione della Consulta del Verde del Comune di Bologna, le cari-
che, tutte le convocazioni delle riunioni e i relativi ordini del giorno, tutti i verbali delle riunioni, tutte le delibera-
zioni e i relativi allegati, tutte le Relazioni annuali; 

2. È cura del competente ufficio comunale rendere disponibile sul sito internet del Comune di Bologna, in apposita 
sezione correlata all’area tematica “Lavori pubblici e Verde” e al relativo settore, una pagina web con un colle-
gamento (link) che indirizzi ad apposita pagina web indicata, curata e aggiornata dalla Consulta, recante tutti i 
documenti di cui al comma 1 del presente articolo. 

Art. 14 - Modifiche al Regolamento 

1. Le proposte di modifica del presente Regolamento comunale potranno essere avanzate almeno da 1/3 (un 
terzo) dei membri in carica e approvate con la maggioranza assoluta, ovvero del 50% più 1 (uno) dei membri. 

2. Le proposte di modifica del presente Regolamento devono essere sottoposte all’approvazione del Consiglio 
Comunale in base alle norme legislative, statutarie e regolamentari vigenti. 

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali 

Il presente Regolamento comunale entra in vigore dal giorno della pubblicazione del relativo provvedimento di 
emanazione nell'Albo on line del Comune di Bologna. 

——    ——    ——    ——    —— 
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