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LA CARTA DESCRIVE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO GARANTITO AL 
CITTADINO. 

È QUINDI UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE TRA IL COMUNE DI FALCONARA 
MARITTIMA E I SUOI CITTADINI. 

INDIVIDUA GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO ED INDICA COME VERIFICARNE IL 
RAGGIUNGIMENTO. 

FISSA GLI STANDARD DI QUALITÀ E FORNISCE AI CITTADINI LE INFORMAZIONI E GLI 
STRUMENTI PER VERIFICARNE IL RISPETTO. 

  
OBIETTIVI DEL SERVIZIO  
LA MANUTENZIONE AVRÀ LO SCOPO DI TUTELARE E VALORIZZARE IL VERDE PUBBLICO 
COSTITUITO DA: PARCHI E GIARDINI URBANI, PIAZZE E VIALI, AREE LUNGOFIUME E PISTE 
CICLABILI. 

LA SCELTA DELLE NUOVE ESSENZE ARBOREE FARÀ ATTENZIONE ALLA BIODIVERSITÀ, ALLA 
CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DEGLI INQUINANTI E ALLA MITIGAZIONE DEL CLIMA IN CITTÀ 
PER AUMENTARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE. 

LA CARTA COMPRENDE INOLTRE LA REGOLAMENTAZIONE, LA VIGILANZA E LE 
AUTORIZZAZIONI PER LA GESTIONE DEL VERDE PRIVATO. 
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LA CARTA DEI SERVIZI DEL VERDE PUBBLICO SI ISPIRA AI SEGUENTI PRINCIPI:   • UGUAGLIANZA  

Deve essere garantito il medesimo servizio a tutti gli utenti indipendentemente da sesso, razza, etnia, 
lingua, religione, cultura, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche. Va garantita la 
parità di trattamento sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia alle diverse categorie e fasce di 
utenti. Vanno adottate tutte le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio 
alle esigenze degli utenti diversamente abili. 

 • IMPARZIALITÀ  
Il servizio va prestato con obiettività, equità, giustizia e cortesia nei confronti di tutti coloro che ne 
usufruiscono; va assicurata la costante e completa conformità alle leggi e ai regolamenti in ogni fase di 
erogazione del servizio.  
• CONTINUITÀ  
Va assicurato un servizio continuativo, regolare e senza interruzioni e, qualora queste dovessero 
verificarsi, vanno limitati al minimo i tempi di disservizio. 

 • PARTECIPAZIONE  
Deve essere garantita la partecipazione dell’utente all’erogazione del servizio, sia per tutelare il suo 
diritto alla corretta erogazione dello stesso, sia per favorire la collaborazione con gli uffici. L’utente ha 
diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e può produrre memorie, documenti, presentare 
osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, cui il soggetto erogatore deve 
dare riscontro nei tempi stabiliti. Chi eroga il servizio è tenuto ad acquisire periodicamente la 
valutazione dell’utente circa la qualità del servizio reso. 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  
I principali riferimenti normativi nazionali relativi alla carta dei servizi sono: 

- D.P.C.M. del 27/01/94, “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”; 
 

- D.P.C.M. del 19/05/95 in cui sono emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi 
pubblici; 
 

- D.L. 30/07/99 n° 286 (art. 11), che prevede l’obbligo dell’utilizzo dello strumento della 
carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori, al fine di assicurare la tutela dei cittadini e 
degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla 
legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi; 
 

- Direttivi 24 marzo 2004 del Ministro della Funzione Pubblica – Rilevazione della qualità 
percepita dai cittadini; 
 

- Legge 24/12/2007 n° 244 (Legge finanziaria 2008 art.2, comma 461), che prevede 
l’obbligo per il soggetto gestore di redigere e pubblicare la carta della qualità dei servizi in 
conformità a intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni 
imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle 
prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di 
accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie 
conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza. 
 

- Codice Civile 
 

- Legge Regionale 6/2005 e ss.mm.ii 
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IL PATRIMONIO VERDE COMUNALE  
La superficie complessiva di verde pubblico oggetto di manutenzione del Comune di Falconara 
Marittima è di 34,69 ettari, equivalenti ad un totale di  346.971,5 mq. Al verde pubblico si 
aggiunge anche quello privato e si aggiungono le aree verde lungo il Fiume Esino, con piste 
ciclabili e strutture recettive. 

- Giardini pubblici 
- Aree verdi 
- Aree verdi attrezzate 
- Aiuole stradali 
- Giardini scolastici  
-  Orti scolastici 
- Orti urbani 
- Aree sportive e ludico-ricreative 
- Aree verdi residenziali 
- Aree boschive, verde incolto 
- Cigli stradali 
- Percorsi escursionistici  
- Piste ciclabili 
- Parchi 

   





lid nome_area LOTTO 1

1 area parcheggio cimitero
2 aiuole svincolo SS16 via Marconi
3 via Aeroporto
4 area verde via Preventorio
5 area verde palazzo Bianchi
6 aiuole spartitraffico via Marconi - SS16
7 aiuola spartitraffico via Matteotti
8 area verde via Matteotti
9 aiuola spartitraffico via Matteotti

10 area verde tra via Milano e via Matteotti
11 verde stradale via Pergoli
12 Stadio Rocchegiani
13 Parco Luca Carletti
14 pineta tra via Milano e via Palermo
15 giardini Balcone del Golfo
16 Palabadiali e campi tennis
17 aree verdi Castello Falconara Alta
18 Piazzetta Falconara Alta
19 aree verdi tra via Volta e via Ville
20 via Marconi sotto superstrada
21 Rotatoria supermercato via del Consorzio
22 area verde tra via Piemonte e via Sicilia
23 area verde via Piemonte
24 rotatoria tra Palombina Vecchia, via Liguria e via Valle D'Aosta
25 rotatorioria e aiuola spartitraffico via Ville, via Barcaglione, via Palombina vecchia e via Volta
26 area verde tra via Ville, via Aosta e via Emilia
27 area verde tra via Emilia e via Sardegna
28 Rotatoria supermercato via Marconi
29 parco Robinson
30 aree verdi in via di acquisizione tra via Flaminia e via Campania
31 aiuola spartitraffico tra via Barcaglione e via Campania
32 area verde tra via Molise e via Campania
33 area verde tra via Emilia e via Molise
34 area verde tra via Sardegna, via Molise e via Emilia
35 verde sttadale tra via Campania e via Calabria
36 area ex Romaldi
37 verde sttadale tra via Sardegna e via Campania
38 aree verdi tra via Basilicata, via Sardegna e via Campania
39 area verde travia Friuli, via Campania e via Basilicata
40 area verde tra via Emilia, via Campania e via Sardegna
41 area verde tra via Trentino, via Campania e via Friuli
42 area verde tra via Campania e via Emilia
43 area verde Parrocchia San Giuseppe via Friuli
44 aree verdi tra via Friuli e via Trentino
45 area verde via Trentino
46 area verde tra via Panoramica e via Alto Adige
47 terreni Consorzio Tesoro
48 area verde tra via Romero e via Palme
49 terreni ex Donninelli
50 area verde via Allende
51 area verde interno via XXV Aprile
52 parcheggio via Terzi
53 Piazza Martiri delle Foibe
54 Barcaglione
55 aree verdi via Sebastianelli
56 camminamento scuole Da Vinci
57 area verde parco tra via Cassino e via Marzabotto
58 area verde e rotatoria davanti cimiterodi Castelferretti
59 area verde tra via Cuneo e via Mauri
60 area verde vicino ferrovia via del Consorzio
61 area verde via Quasimodo
62 area verde Strada Provinciale Castelferretti Montecarotto
63 area verde via Mauri e via Montale
64 verde parcheggio via Umberto Saba
65 area verde tra via Quasimodo e via Aleramo
66 area verde via Mauri, via Ungaretti e via Quasimodo





lid nome_area LOTTO 2
1 area verde tra via Ostro e via Scirocco
2 parcheggio ristorante Da Tony (Rocca Priora)
3 area verde SS16
4 aiuole spartitraffico tra SS16 e via Clementina
5 aiuola via del Molino
6 area verde via Fiumesino
7 area verde ex Hotel Internazionale tra SS16 e via Fiumesino
8 area verde via Fiumesino
9 area verde laterale alla raffineria

10 aiuola spartitraffico SS16 e via Fiumesino
11 aiuola spartitraffico SS16 e via delle Caserme
12 aiuola
13 area verde tra via Quadrio e via Monti e Tognetti
14 area verde via del Molino, vicino campo Rugby
15 area verde via Campanella
16 area verde via Flaminia
17 area verde via Flaminia
18 aiuola spartitraffico via Flaminia
19 area verde via Flaminia
20 verde stradale incrocio via Bottego e via Baldelli
21 area verde tra via Bottego e via Castelfidardo
22 piazza Catalani
23 area parcheggio via Marsala e via Bottego
24 area verde tra via Buozzi e via Elia
25 verde stradale via Buozzi
26 verde stradale via Buozzi
27 area verde Piazza Giovanni XXIII
28 aiuola spartitraffico via Matteotti
29 piazza Garibaldi
30 verde stradale via Matteotti
31 area verde via Galliano
32 aiuole parte bassa via 4 Novembre
33 pineta via 4 Novembre
34 area verde tra via Matteotti e via Saffi
35 vialetto Marotta
36 aiuole parte alta via 4 Novembre
37 piazza Gramsci
38 area via Mameli
39 verde lato strada via Italia
40 verde lato strada via Italia
41 parco Kennedy e parco Unicef
42 area verde tra via Volta e via Matteotti
43 area verde tra via Italia e via S.Martino
44 area verde tra via Volta e via Galilei
45 rotatoria via Italia, via Puglie e via Vice Brigadiere Salvo d'Acquisto
46 area verde tra via Italia e via Puglie
47 area verde tra via Speri e via Nievo
48 spartitraffico tra via Italia e via Flaminia
49 area verde tra via Pugloie e via Ligurie (lato Comando Carabinieri)
50 area verde tra via Matteotti, via Ville e via Galvani
51 aiuola spartitrafficol tra via Spagnoli e via Volta
52 rotatoria via Lazio
53 area verde Scuola Media Ferraris e Scuola Elementare Mercantini
54 verde lato strada via Volta
55 area verde intorno lato Campo sportivo Neri
56 verde stradale parcheggi via Lazio
57 rotatoria via Santorre di Santarosa
58 area verde via Lazio
59 parcheggio tra via Liguria e via Santorre di Santarosa
60 aiuola spartitraffico via Umbria
61 verde stradale via Liguria
62 aree verdi parcheggio via Puglie
63 aiuole via Puglie e via Palombina Vecchia vicino Centro Commerciale Le Ville
64 area verde via Santorre di Santarosa
65 area verde parcheggio via Liguria
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LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO  

Il Comune di Falconara Marittima cura, attraverso le imprese appaltatrici, le proprie aree verdi 
con operazioni atte a garantire la libera fruizione degli spazi, soprattutto durante i periodi di 
maggior sviluppo vegetativo. 

Il progetto individua, per ciascuna area verde, gli standard prestazionali e qualitativi 
tecnicamente indispensabili ed essenziali per la sua cura ordinaria, specificando modalità e 
livelli differenziati di intervento, definiti sulla base della frequentazione, della destinazione 
d’uso, dell’ubicazione e della connotazione botanica. 

 

 

MANUTENZIONE ORDINARIA 

La cura ordinaria e sistematica del verde avviene con operazioni che prevedono: 

 Taglio periodico dei prati, dei giardini scolastici e delle aiuole spartitraffico 
 Sostituzione degli alberi 
 Messa a dimora di piante fiorite 
 Rifilatura delle siepi e dei cespugli 
 Tutela igienica delle aree verdi 
 Irrigazione 
 Monitoraggio e manutenzione delle attrezzature ludiche, ginniche, delle panchine e 

degli arredi di vario tipo 
 Sorveglianza e monitoraggio periodico dello stato manutentivo delle aree verdi da 

parte di tecnici comunali, per garantire il corretto svolgimento dei servizi. 
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Si definiscono interventi di manutenzione straordinaria dei servizi saltuari legati a condizioni 
ambientali, criticità segnalate dai cittadini, risoluzione di danni per avversi eventi atmosferici o 
per atti vandalici. 

Le principali tipologie di intervento sono: 

- Abbattimento di alberi ove strettamente necessario per caratteristiche di pericolosità 

- Potatura di alberi 

- Trattamenti fitosanitari 

- Trattamenti antiparassitari  

- Potatura di siepi e arbusti 

 

INVESTIMENTI E NUOVE OPERE A VERDE 

- Attività di messa a dimora di nuove essenze arboree o arbustive 

- Realizzazione di nuove aree verdi attrezzate 

- Interventi di manutenzione e/o restauro di aree verdi, parchi, giardini scolastici 

- Installazione di nuovi giochi e arredi 

- Manutenzione giochi e arredi 

 

ALTRE ATTIVITA’ 
- Rilascio autorizzazione utilizzo e/o occupazione aree verdi 

- Censimento alberature e patrimonio alberature 
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DOMANDE FREQUENTI 
Quali sono le norme comportamentali nelle aree verdi pubbliche? 

E’ vietato ostacolare il benessere, la sicurezza e lo svago di chi utilizza le aree verdi comunali. 

E’ vietato distruggere, tagliare, eliminare alberi arbusti, fiori e prati. 

E’ vietato abbandonare i rifiuti. 

È vietato transitare e/o sostare nel parco con qualsiasi mezzo motorizzato (ad eccezione dei 
mezzi autorizzati); sono fatti salvi i mezzi autorizzati ed i luoghi specificatamente destinati alla 
sosta segnalati con appositi cartelli. 

I cani devono essere tenuti al guinzaglio e non sporcare le aree verdi che non sono a loro 
destinate, in ogni caso il proprietario del cane è obbligato a raccogliere le deiezioni solide. 

 

Quali comportamenti tenere nelle aree riservate ai cani? 
 Raccogliere le deiezioni dell’animale. 
 Chiedere a chi è già dentro se introdurre il proprio cane può dare problemi, in caso di via 

libera essere comunque sempre attenti e vigili. 
 Non portare femmine in calore anche se l’area è vuota. 

 

Cosa devo fare per avere il nullaosta per utilizzare un parco pubblico, per una festa o per un 
evento d’una associazione o una parrocchia o altro? 

Chi desidera utilizzare temporaneamente un parco pubblico per scopi ricreativi (ad esempio 
feste di compleanno,)  deve presentare apposita richiesta. 

Il Comune non è tenuto a fornire alcuna attrezzatura (tavoli, sedie, illuminazione, cestini porta 
rifiuti o personale di servizio). 

Tutti i rifiuti prodotti al termine dell'utilizzo devono essere raccolti ed immessi nel contenitore 
stradale più vicino. Non è ammesso il deposito di sacchetti contenenti rifiuti presso i cestini 
presenti nei parchi. 
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La richiesta deve essere presentata in carta semplice utilizzando lo schema di sotto riportato. 

UTILIZZO PRIVATO DEI PARCHI PUBBLICI 
            

Il Sottoscritto..............................………………….………....nato a...................………………............. 

il...................................residente a........................................via.................................................... 

n.........codice fiscale................................................................telefono .........................................  

C H I E D E di potere utilizzare l’area verde  denominata…………………………………………………….. in 
via……………………………………………… per il giorno………………………………….. dalle ore…………………… 
alle ore…………………………….. numero di persone previste………… per svolgere la seguente 
iniziativa (indicare anche il materiale che si intende utilizzare: ad esempio tavoli, 
sedie):………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Importante: descrivere lo spazio che si intende occupare o allegare planimetria con indicate 
l’area 
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LA GESTIONE DEL VERDE PRIVATO 

La gestione del verde privato è liberamente effettuata dai proprietari o aventi titolo secondo 
gli standard della buona pratica culturale, definiti dal regolamento regionale LR 06/2005 artt. 
28 e 29, scaricabile al seguente link: 
http://www.norme.marche.it/Delibere/2015/DGR0603_15.pdf  

che riguardano: 
La potatura e l’abbattimento di alberi;  

Interventi sulle aree sistemate a verde, di proprietà privata, ma di uso pubblico, per 
progettazione di nuovi interventi o di ristrutturazioni, ampliamenti o restauri;  

Interventi sulle aree sistemate a verde, di proprietà privata, per progettazione di nuovi 
interventi o di ristrutturazione, ampliamenti o restauri, di iniziativa privata. 

Inoltre il Comune vigila sulla manutenzione delle aree a verde, di proprietà privata: giardini e 
incolti ed autorizza e vigila sulla manomissione del suolo pubblico che comporta scavi nelle 
aree verdi e/o nei pressi di esemplari arborei comunali ivi compreso il ripristino al termine dei 
lavori. 

 

DOMANDE FREQUENTI: 
Cosa devo fare per tagliare un albero?  

L’abbattimento di un albero non protetto dentro la propria proprietà non esige autorizzazione 
da parte del Comune. 

Quali sono gli alberi protetti? 

Segue elenco  
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ELENCO PIANTE PROTETTE 

Regione Marche – Legge nr.6 del 23/02/2005 

ARTICOLO 20 (Tutela degli alberi ad alto fusto) 

1. Nel territorio della regione sono protetti gli alberi ad alto fusto, isolati, in filare od a gruppi 
appartenenti alle seguenti specie: 

 
Cipresso comune    (Cupressus sempervirens) 
Pino domestico    (Pinus pinea) 
Abete bianco     (Abies alba) 
Tasso      (Taxus baccata) 
Agrifoglio     (Ilex aquifolium) 
Leccio      (Quercus ilex) 
Farnia      (Quercus robur) 
Cerro      (Quercus cerris) 
Cerro sughera     (Quercus crenate) 
Rovere      ( Quercus petraea) 
Roverella     (Quercus pubescens) e relativi ibridi 
Castagno     (Castanea sativa) 
Faggio      (Fagus sylvatica) 
Acero campestre    (Acer campestre) 
Acero napoletano o d’ungheria  (Acer obtusatum) 
Acero opalo     (Acer opalifolium) 
Acero di monte    (Acer pseudoplatanus) 
Acero riccio     (Acer platanoides) 
Tiglio      (Tilia spp.) 
Albero di giuda    (Cercis siliquastrum) 
Frassino maggiore    (Fraxinus excelsior) 
Frassino ossifillo    (fraxinus angustifolia)  
Orniello     (Fraxinus ornus) 
Olmo campestre   (Ulmus minor) 
Olmo montano   (Ulmus glabra) 
Ciliegio canino    (Prunus mahaleb) 
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Sorbo domestico   (Sorbus domestica) 
Ciavardello     (Sorbus torminalis) 
Sorbo montano    (Sorbus aria) 
Sorbo degli ucellatori    (Sorbus aucuparia) 
Carpino bianco   (Carpinus betullus) 

Carpinella     (Carpinus orientalis) 
Carpino nero    (Ostrya carpinifolia) 
Bagolaro     (Celtis australis) 
Pioppo bianco    (Populus alba) 
Pioppo tremolo   (Populus tremula) 
Ontano nero     (Alnus glutinosa) 
Ontano bianco    (Alnus incana) 
Corbezzolo     (Arbutus unedo) 
Fillirea      (Phyllirea latifolia) 
Terebinto     (Pistacia terebinthus) 
Lentisco     (Pistacia lentiscus) 
Pino d’aleppo     (Pinus halepensis) 
Gelso nero     (Morus nigra) 
Gelso bianco     (Morus alba) 
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Cosa devo fare per tagliare un albero protetto? 

L’abbattimento degli alberi protetti in giardini privati è soggetta ad autorizzazione comunale, 
Per un privato cittadino è necessario compilare il modulo di autorizzazione scaricabile al link: 

http://falconaramarittima.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=16&id_cat=0&id_doc=20078 
e presentarlo all’Ufficio di Protocollo (a mano) oppure utilizzando l’indirizzo PEC del Comune: 
comune.falconara.protocollo@emarche.it 

o indirizzando la comunicazione  all’ Indirizzo:  
Piazza Giosuè Carducci, 4, Falconara Marittima, Ancona, 60015 
 

tenendo conto che il Comune ha a disposizione 30 giorni per il rilascio dell’autorizzazione, fatte 
salve eventuali  richieste di integrazioni. 

Per una ditta o un impresa è necessario invece compilare e trasmettere il modulo attraverso il 
portale SUAP Online del Comune di Falconara M.ma, raggiungibile al seguente link: 

https://sportellounico.comune.falconara-marittima.an.it/suap/ 
La modulistica è raggiungibile direttamente attraverso: 

https://sportellounico.comune.falconara-
marittima.an.it/suap/?page_id=203&event=startSearch&desc=abbattimento 
 

Cosa devo fare per potare un albero? 

Il proprietario di alberi è tenuto, senza necessità di autorizzazioni comunali, ad eseguire 
periodicamente l’eliminazione delle parti secche e a conservare la forma della chioma più 
consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell’alberatura e la pubblica incolumità. 
La rimozione di parti morte è consentita in qualunque periodo dell’anno. Regole regionali per il 
periodo delle potature: “…non va effettuata nei mesi da marzo a settembre/ottobre …”  

Per una corretta potatura Vi invitiamo a leggere di seguito l’estratto dallo schema di 
regolamento regionale del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio 
rurale marchigiano Legge regionale23 febbraio 2015 n.6, articolo 20 comma 
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Se l’albero è protetto si fa riferimento sempre alla legge regionale 6/2005 e sue modifiche, 
dove, all’art.22 è previsto che: “…possono essere sottoposte a capitozzatura in caso di piante 
seccagginose da rivitalizzare ed il taglio delle branche principali qualora non sia possibile 
ricorrere ad altre modalità di taglio…”.  

Questi interventi devono essere sempre comunicati al Comune. 

Per un privato cittadino è necessario compilare il modulo di comunicazione  scaricabile al link: 

https://trasparenza.comune.falconara-marittima.an.it/archivio16_procedimenti_0_41609_22_1.html 

e presentarlo all’Ufficio di Protocollo (a mano) oppure utilizzando l’indirizzo PEC del Comune: 
comune.falconara.protocollo@emarche.it  
o indirizzando la comunicazione  all’ Indirizzo:  
Piazza Giosuè Carducci, 4, Falconara Marittima, Ancona, 60015 
 

Per una ditta o un’impresa è necessario invece compilare e trasmettere il modulo attraverso il 
portale SUAP Online del Comune di Falconara M.ma, raggiungibile al seguente link: 

https://sportellounico.comune.falconara-marittima.an.it/suap/ 

 

La modulistica è raggiungibile direttamente attraverso: 

https://sportellounico.comune.falconara-
marittima.an.it/suap/?page_id=203&event=startSearch&desc=abbattimento 
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Come devo posizionare gli alberi e gli arbusti ai confini della proprietà? 

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79  
Codice Civile 

Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262 
 

LIBRO TERZO. Della proprietà - TITOLO SECONDO. Della proprietà - CAPO SECONDO. Della proprietà fondiaria - 
SEZIONE SESTA. Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi  

Articolo 892  
Distanze per gli alberi 

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli 
usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: 

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, 
semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli 
olmi, i pioppi, i platani e simili; 

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non 
superiore a tre metri, si diffonde in rami; 

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e 
mezzo. 

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che 
si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. 

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o 
dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. 

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché 
le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro. 
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Come posso richiedere l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico in qualità di 
privato cittadino? 

L’iter consiste nella compilazione del modulo per l’autorizzazione all’occupazione temporanea 
di suolo pubblico utilizzando il portale del sportello SUAP Online al link: 

https://sportellounico.comune.falconara-
marittima.an.it/suap/?page_id=203&event=startSearch&desc=occupazione 

Per info : 071-91771 
Orario:  
Lunedi dalle 10:00 alle 13:00 
Giovedi dalle 15:30 alle 17:30 

 

Come posso usufruire di un orto urbano? 

Il Comune di Falconara Marittima nell’ambito degli interventi a favore dei cittadini destina 
degli appezzamenti di terreno per la realizzazione di orti urbani si consiglia di leggere il 
regolamento per verificare i requisiti di accesso all’assegnazione,  

http://falconaramarittima.etrasparenza.it/archivio19_regolamenti_0_4044.html 

Il Settore di competenza per richiedere Informazioni è la  U.O.C. Attività e Servizi Sociali  

Telefono: 07191771 

Indirizzo: Piazza del Municipio, 1, Falconara Marittima, Ancona, 60015 
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STANDARD DI QUALITÀ 

L’amministrazione ha inserito nei contratti di prestazione d’opera con le imprese appaltatrici gli 
standard che devono essere rispettati per consentire la fruizione degli spazi verdi in sicurezza. 

Il Comune di Falconara Marittima si impegna a garantire la qualità dei servizi forniti all’utente, 
non solo nel rispetto delle prescrizioni legislative ed autorizzative, ma anche e soprattutto 
nella scelta dei materiali di lavorazione e tecnologie non inquinanti e che garantiscano la 
sicurezza e la tutela del cittadino. 

Saranno adottate misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, utilizzando 
tutti i mezzi a disposizione, sia pubblici e sia privati, limitando al minimo necessario i tempi 
che dovessero crearsi per il disservizio. Tali precauzioni saranno adottate anche in caso di 
sciopero del personale, evidenziando le modalità di astensione dal lavoro ed i servizi minimi 
assicurati anche d’accordo con le Organizzazioni Sindacali. 

Ogni utente singolarmente o tramite associazioni dei Consumatori espressamente delegate, ha 
il diritto di richiedere le informazioni che lo riguardino, secondo le modalità previste dalla 
legge 241/90 e ss.mm e ii. e secondo le normative sull’accesso civico e civico generalizzato 
D.Lgs. 33/2013 e 97/2016. 

I principali indicatori che possono essere monitorati dagli utenti sono: 

- Aree verdi di pregio (altezza massima tappeto erboso: 10 cm) 
- Aree verdi in alta manutenzione  (altezza massima tappeto erboso: 15 cm) 
- Aree verdi in manutenzione ordinaria  (altezza massima tappeto erboso: 25 cm) 
- Ispezione operativa dei giochi 
- Controlli per valutare la stabilità degli alberi 
- Rifinitura di arbusti e siepi  
- Risposta alle segnalazioni ordinarie entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento 
- Intervento per la messa in sicurezza entro un’ora dall’accertamento della reale e 

imminente pericolosità 
- Visite ispettive di controllo prestazionale da parte dei tecnici del Comune  
- Risposta alle domande per abbattimenti entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento 
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RECIPROCA COLLABORAZIONE 

Il servizio è offerto alla cittadinanza secondo le modalità previste dalla legge, dai regolamenti 
comunali e riprese nella presente carta. 

L’utilizzo delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico, da parte dei cittadini è consentito in 
tutte le forme che non compromettono l’integrità dell’ambiente, delle cose e delle persone. 
Limitazioni all’accesso o all’uso, sia da parte di persone, sia di animali, potranno essere 
previste con apposito provvedimento, al fine di preservarne i valori naturalistico - ambientali 
per esigenze di sicurezza. 

Diritti utente: 

- Ricevere una chiara ed efficace informazione sui servizi offerti e sulle modalità di 
accesso ad essi; 

- Comunicare con il personale dell’UOC AMBIENTE e PROTEZIONE CIVILE attraverso tutti 
i mezzi messi a disposizione a questo scopo. 

Doveri dell’utente: 

- Osservare le norme di buona educazione e di corretto comportamento nei confronti 
degli altri utenti e del personale e degli operatori incaricati; 

- Rispettare gli eventuali orari, le norme elementari della corretta convivenza civile; 
- Osservare nelle aree verdi un comportamento civico e rispettoso, volto a salvaguardare 

la vita degli elementi vegetazionali. 
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INFORMAZIONI PER SEGNALAZIONI E PROPOSTE  

SEGNALAZIONI 

Per segnalare situazioni anomale del verde pubblico è possibile: 

-Telefonare al numero 071911213 nei seguenti ORARI  

lunedì 9,00-13,00  
martedì 15,30-17,30  
mercoledì 9,00-13,00  
giovedì 15,30-17,30  
venerdì 9,00-13,00 

- Segnalare in forma scritta tramite lettera  e indirizzata a: 
DIRIGENTE 3° Settore - Gestione, Governo, Valorizzazione del Territorio e delle Infrastrutture 
Piazza Giosuè Carducci, 4, Falconara Marittima, Ancona, 60015. 
Scrivere una  PEC all’indirizzo del Comune: comune.falconara.protocollo@emarche.it  

Le segnalazioni devono contenere generalità, indirizzo e recapito del segnalante  

 

SUGGERIMENTI E PROPOSTE 

I cittadini possono aiutare nella gestione del verde pubblico presentando osservazioni e 
suggerimenti, tali formulazioni possono essere inoltrate tramite con gli stessi canali di cui 
sopra o attraverso la mail ambiente@comune.falconara-matittima.an.it  
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IL SERVIZIO - DOVE E QUANDO   Il Comune di Falconara Marittima assicura una chiara ed esaustiva informazione ai cittadini 
circa le modalità di prestazione dei servizi, mettendo a disposizione idonei strumenti 
d’informazione tramite le consuete linee di comunicazione telefoniche e telematiche e 
mantenendo rapporti con gli organi d’informazione.  

U.O.C. Ambiente e Protezione Civile 

Struttura organizzativa di appartenenza: 3° Settore - Gestione, Governo, Valorizzazione del 
Territorio e delle Infrastrutture 
UOC Ambiente e Protezione Civile 
Email: ambiente@comune.falconara-matittima.an.it 
Telefono: 071 911213 
 
Indirizzo: Piazza Giosuè Carducci, 4, Falconara Marittima, Ancona, 60015, Marche, Italia 
 

L’UFFICIO è aperto all’utenza con i seguenti orari, preferibilmente su appuntamento:  

lunedì 9,00-13,00  
martedì 15,30-17,30  
mercoledì 9,00-13,00  
giovedì 15,30-17,30  
venerdì 9,00-13,00 
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IL SITO WEB  

Dal portale del Comune di Falconara Marittima Home Page - Comune di Falconara Marittima è 
possibile attingere informazioni riguardanti il servizio del verde pubblico, accedendo al 
PORTALE TRASPARENZA COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA:  

https://trasparenza.comune.falconara-marittima.an.it/archivio13_strutture_0_8542.html 

@ I SERVIZI VIA E-MAIL  

 Scrivendo alla casella di posta elettronica: ambiente@comune.falconara-matittima.an.it 
 

E’ possibile ottenere informazioni relative al servizio di gestione, manutenzione, progettazione 
del verde pubblico, sulle procedure e sullo stato della richiesta inoltrata, nonché ottenere, 
notizie su orari di apertura delle strutture e di ricevimento del personale, nonché fissare 
appuntamenti con lo stesso.  

  

 


