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La tutela del paesaggio resta una delle nostre priorità. 

Il Regolamento del Verde pubblico e privato è uno strumento di pianificazione che 

contiene gli indirizzi per realizzare un'organica gestione del verde cittadino. 

Poteva essere redatto avendo in mente norme, disposizioni e sanzioni, finalizzate a 

prevedere esclusivamente una serie di prescrizioni da rispettare. 

Oppure poteva ispirarsi al principio che le alberature, i parchi, i giardini, (ma anche le aree 

incolte in ambito urbano), rappresentano un patrimonio comune che va tutelato, e 

pertanto provare ad affiancare ai principi di una gestione corretta e sostenibile, una nuova 

e diversa visione del verde, che presuppone attenzione, diritti e responsabilità da parte 

di tutti. 

Quest’ultimo è il criterio che ci ha guidato nella redazione del nuovo Regolamento per la 

tutela del verde pubblico e privato del Comune di Fiesole, approvato all’unanimità 

nell’ultimo Consiglio Comunale del 30 maggio u.s. 

Una modalità di lavoro che contraddistingue l’approccio all’amministrazione di Cittadini per 

Fiesole e che può essere sintetizzata, in questo caso, nei seguenti punti. 

Condivisione: il lavoro, in fase di redazione, è stato condiviso con i gruppi consiliari di 

minoranza, attraverso la convocazione e la discussione nell’ambito della Seconda 

Commissione Consiliare, per dare modo a tutte le voci di pesare e confrontarsi su un 

ambito, quello del verde urbano, che è patrimonio comune.  

Semplificazione: là dove possibile sono stati introdotti elementi di semplificazione, ad 

esempio nelle procedure di abbattimento urgente, per rendere gli adempimenti burocratici 

maggiormente veloci e integrati. 

Partecipazione:è stata introdotta nella doppia valenza che questa parola riveste, e cioè 

condivisione della responsabilità di tutela del patrimonio verde, ma anche possibilità di 

gestione condivisa delle aree verdi. 

Visione strategica: il regolamento definisce nuove norme di impianto, di corretta gestione 

e progettazione, un nuovo e diverso approccio alla potatura, all’uso dei fitofarmaci, alle 

modalità di irrigazione che, se da un lato possono apparire adempimenti maggiormente 

gravosi, in realtà permetteranno nel futuro di limitare i costi di gestione e di assicurare aree 

verdi più sane e sicure. 

Nella redazione del regolamento va infine ricordato il fondamentale lavoro degli uffici e il 

prezioso contributo della Commissione del Verde urbano dell’Ordine degli Agronomi e 

Forestali della Provincia di Firenze. 



Crediamo che questo lavoro ci abbia consentito di fornire uno strumento non solo corretto 

e adeguato alla normativa vigente, ma soprattutto utile, innovativo nei contenuti e nei 

principi a cui si ispira, sicuramente perfettibile, ma che rappresenta un deciso passo 

avanti nella gestione e nella tutela del patrimonio verde di Fiesole e dei fiesolani, famoso 

per il suo straordinario valore dal punto di vista ambientale, culturale e paesaggistico. 
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