
Alla cortese attenzione : 

 

 
Comune di Torre del Greco   

Sig. Sindaco 
Assessori delegati 

Verde Urbano 
Ambiente   

 
 

 

OGGETTO : richiesta di adeguamento alle normative in materia della gestione dei 

beni ambientali  ed adeguamento alla Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 " Norme per 

lo sviluppo degli spazi verdi urbani".  

 

Le associazioni : 

_ Associazione Primaurora  ODV con sede in Via Vittorio Veneto n° 26 , Torre del Greco ( NA)  CF 

95256140633 , Presidente Silvano Somma nato a Torre del Greco il 27/05/1989  

_ Associazione Università Verde con sede in Torre del Greco ( NA) CF 94066530638 , Presidente Maria 

Felicia De Luca , nata a  Torre del Greco ( NA) il 29/04/1951  

_ Associazione Falchi del Vesuvio  con sede in Via Carlo Pisacane 72/ Bis, Trecase ( NA) CF 90085660638 , 

Presidente Sandra Ardito nata a Napoli il 18/11/1965   

_Club Alpino Italiano Commissione Tutela Ambiente Montano (CAI/TAM) con sede operativa in Via degli 

Astronauti n° 65 San Sebastiano al Vesuvio ( NA)   presidente Ciro Teodonno   nato a Napoli il 03/12/1967  

_ Forum dei Giovani di Torre del Greco con sede in Torre del Greco ( NA) presidente Mattia Maio nato a 

Torre del Greco il 21/02/1993 

_  La web community Aucelluzzo.it con sede in Torre del Greco ( NA) , rappresentante Clementina Sasso 

nata a Torre del Greco ( NA) il 15/07/1979  

_  Associazione  M.T.B. VESUVIO con sede in Via Pagliarelle n° 8  Torre del Greco (NA) CF. 94208810633 , 

Presidente  Massimo Ginelli nato a Napoli il 31.01.1967  

_ Associazione Lavativi Bikers di Torre del Greco ( NA) presidente Nicola Liguoro nato a Torre del Greco il 

23/11/1967 

 

CHIEDONO  

_ Che la  gestione e la pianificazione del verde urbano comunale venga realizzata  secondo quanto 

previsto dalla  Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 , con  particolare attenzione agli articoli 6 e 7. 

_ Istituzione dell’ osservatorio civico degli alberi monumentali  

_ Censimento  degli alberi monumentali con inserimento nel rispettivo Catasto  ( alcuni possibili 

esemplari candidati ad albero monumentale presenti sul territorio comunale sono indicati 

nell’allegato 1  , per alcuni , radicati in proprietà privata,  esiste già il consenso del possessore a 



procedere in tal senso ) che rappresentano i patriarchi verdi del nostro territorio e, singoli o in 

filari,  aumentano il valore paesaggistico , ambientale e naturalistico delle Città  , in collaborazione 

con le associazioni, i cittadini, le scuole  come previsto dal decreto interministeriale del 23 ottobre 

2014  

_Realizzazione di aree verdi urbane , anche sotto forma di Urban Forest , recuperando zone di 

degrado ed abbandono e dove si può prevedere anche la realizzazione di orti sociali   ( un esempio 

di un’area in cui realizzare tali operazioni è indicato nell’allegato 1 )   

_ Messa a dimora di un albero per ogni nuovo nato o adottato , secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente e comunicazione alla famiglia del bambino del luogo o comunque la zona in cui 

è posizionato l’albero   

_ Che venga realizzato il Piano del Verde Comunale ( in accordo ed in linea con il Piano Nazionale 

del Verde Pubblico)  con un piano di interventi preciso  che raggiunga gli obiettivi ambientali 

prefissati , all’interno del quale vengano regolamentate anche le operazioni di potatura e vengano 

abrogate ( eccetto per condizioni straordinarie) gli interventi di capitozzatura, troppo spesso 

realizzati, che rappresentano, a  parere univoco del mondo scientifico, un grave danno 

all’alberatura stessa che porta ,nel medio-lungo periodo,  alla morte della pianta ( Allegato 2  

“Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione 

sostenibile”)  

_ Analisi dettagliata , evitando analisi massive e speditive, di eventuali alberi pericolosi al fine di 

evitare abbattimenti  avventati ed evitabili ( v. foto 1) .  

_ Idonea manutenzione a 360 ° del verde pubblico anche al fine di evitare il disseccamento di 

alberi ( soprattutto di nuova messa a dimora) durante il periodo estivo come successo ai Lecci in 

foto  2 , ubicati in Via Guglielmo Marconi altezza civico 33 . Sarebbe opportuno infatti prevedere , 

se non è già previsto nell’appalto, per le ditte appaltanti di effettuare anche la manutenzione delle 

nuove alberature per  i primi due anni post messa a dimora poiché la morte di alberi di nuovo 

impianto , seccati durante il periodo estivo,  rappresenta un costo per la cittadinanza sia in termini 

ambientali che economici.  

_ Se necessario , aumento delle risorse finanziare , di uomini e mezzi destinati  a tale settore anche 

mediante la partecipazione a bandi ( regionali, europei, nazionali ecc.) per il finanziamento di 

opere e progetti inerenti l’ampliamento e la migliora del verde urbano  

_ Di prevedere una collaborazione costante e continuativa con le scriventi associazioni e fornire  

supporto di tutti i tipi nell’ attività di sensibilizzazione , comunicazione ed informazione alla 

Cittadinanza sull’importanza del verde urbano  ( alberi monumentali, benefici ambientali ecc.) 

anche mediante la realizzazione di un portale sul quale  segnalare eventuali alberi monumentali da 

censire  ed aree da riqualificare nell’ottica dell’aumento del verde urbano in città  

_ Collaborazione con gli scriventi nella realizzazione del progetto “ Torre più Verde” , ideato e  

progettato dagli scriventi, riguardo  argomenti di  educazione ambientale ,  sensibilizzazione 

ecologica, indirizzato sia alla cittadinanza intera sia alle scuole , che prevede tra le altre cose 

proprio l’individuazione delle aree da riqualificare , la compartecipazione della cittadinanza  ecc.  

Lo stesso verrà debitamente presentato ad un possibile incontro con Sindaco ed assessori delegati  

 



 

Foto 1 : Leccio morto in Via Guglielmo Marconi altezza civico 33  , foto del 8 luglio 2019 , allo stato 

attuale sono morti numerosi Lecci dello stesso filare  



 

Foto 2  : Platano abbattuto  in Viale Europa  , dalla presa visione del fusto non si manifestano carie 

interne né rischi per la pubblica e privata incolumità tali da giustificare un abbattimento della 

pianta . Sulla stessa via vengono realizzate , in modo periodico , dannose  capitozzature su tutte le 

alberature presenti.  

 



 

Foto 3  : Dannose capitozzature ai giovani Gelsi  di Villa Macrini  

 

 

Foto 4  : Dannose capitozzature ai carrubi nell’area verde della  Villa di Giacomo Leopardi   

 

I  firmatari e le rispettive associazioni,  rimangono a piena disposizione per un confronto su tale 

tematica e per collaborare , per quanto di competenza, nel raggiungimento dei suddetti obiettivi , 

anche mediante l’intercettazione di altre aree idonee alla realizzazione di Urban Forest ,  al 

censimento di Alberi Monumentali sul territorio comunale ed al monitoraggio di possibili situazioni 

di avvelenamento alberi ed esecuzione di interventi dannosi per le piante .  

Sicuri di un vostro interessamento  



 

Cordiali saluti  

Per info e contatti  

Silvano Somma , presidente Associazione Primaurora , 339 14 800 23 

Ciro Teodonno , presidente Cai Tam Regione Campania  333 474 29 44  

 

 

Le associazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1  

ALCUNI POSSIBILI ALBERI MONUMENTALI ED AREE DEGRADATE DA RIQUALIFICARE  

 

Auraucaria excelsa in Corso Umberto altezza Civico n 4 ( accesso anche da Vicolo II Orto 

Contessa) 

  

 



 

Geolocalizzazione Auraucaria excelsa in Corso Umberto altezza Civico n 4 

COORDINATE : 40°47'09.9"N 14°22'13.9"E 

 

 

Pinus pinea in Villa Macrina, visuale da Via Nazionale  



 

Geolocalizzazione Pinus pinea Villa Macrina  

COORDINATE : 40°46'11.0"N 14°24'20.8"E 

 

 

 

Magnolia grandiflora   in Via Nazionale altezza civico 609 

 



 

Geolocalizzazione Magnolia grandiflora  in Via Nazionale altezza civico 609 

COORDINATE : 40°46'09.0"N 14°24'26.4"E 

 

   

 

Pinus pinea in Via Giacomo Leopardi, fondo agricolo , valore anche paesaggistico  



 

Geolocalizzazione Pinus pinea   in Via Giacomo Leopardi, fondo agricolo  

COORDINATE : 40°46'11.0"N 14°24'48.0" 

 

 

 

Esempio di un’ area ad altamente  degradata dove è necessario portare avanti un opera di 

riqualificazione e restauro ambientale e dove poter  realizzare un Urban Forest e/o area verde 

urbano nei pressi dell’I.C. Sauro Morelli  

( altre aree potranno essere segnalate durante un possibile incontro) 

 



 

Geolocalizzazione area da riqualificare in prossimità I.C. Sauro Morelli  

COORDINATE : 40°47'03.6"N 14°22'33.8"E 

 

 

 

 

 


