CITTÀ PIÚ VERDI PUGLIA
Premiazione delle migliori performance nella gestione del
verde urbano dei comuni pugliesi

Scheda Monitoraggio sulla gestione del Verde Urbano
PIANO DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEL VERDE
1)

Nel Comune è presente il Censimento del Verde

SI

NO

Se ha risposto SI rispondi a queste domande:
Censimento di 1^ livello (solo orizzontale)

Censimento di 2^ livello (orizzontale e verticale)

Censimento di 3^ livello (dettagliato con arredi urbani)

2)

Il Comune è dotato del Regolamento del Verde Urbano

SI

NO

3)

Il Comune è dotato del Piano per il Verde Urbano

SI

NO

4)

L’ultimo Sindaco uscente ha redatto il Bilancio Arboreo di fine mandato
(se si risponde SI indicare anche l’anno qui di seguito _________ )

5)

SI

NO

Nel Comune ci sono le seguenti superfici in ha (ettari):
ha _________ di superficie totale;
ha _________ di superficie ricoperta da vegetazione (strato erbaceo, arbustivo e arboreo)

6)

Nel Comune quanti alberi sono presenti nel territorio comunale?

___________

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NELLA GESTIONE DEL VERDE

7)

Come è organizzato l’Ufficio comunale per la gestione del Verde?

Servizio

Settore

Ufficio

Altro
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8)

Nell’Unità Organizzativa quanti dipendenti sono dedicati al Verde Urbano? _________

9)

Nell’Unità Organizzativa quali e quante figure professionali sono impegnate?

Dott. Agronomo

____

Dott. Forestale ____

Architetto ____

Ingegnere

____

Geologo

Geometra ____

____

Altro ____

10)

Nell’Unità Organizzativa viene effettuata la formazione professionale a favore dei dipendenti?
SI

NO

In caso di risposta positiva indicare altri dettagli:
- Tipologia dei corso:_____________________________________anno: _______________________
-

Tipologia dei corso:_____________________________________anno: _______________________

-

Tipologia dei corso:_____________________________________anno: _______________________

COMUNICAZIONE NELLA GESTIONE DEL VERDE

11)

12)

Quale tipo di comunicazione viene adottata nella gestione del Verde Urbano?
Web/Internet

Social

Pubbliche/affissioni

Comunicati

stampa Altro

I cittadini sono coinvolti nella gestione del Verde Urbano?
NO

13)

Quotidiani

SI

e con quale modalità ___________________

Il Comune effettua la comunicazione della messa a dimora dell’albero alla famiglia per
ogni dichiarazione di nascita o adozione del minore?

SI

NO
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14)

Il Comune ha regolamentato le ipotesi di adozione del verde e/o forme di sponsorizzazione
per la gestione del Verde Urbano?
SI

NO

In caso di risposta positiva indicare altri dettagli
ad esempio mq di adozione e tipologia di Società/Associazione che ha adottato l’area.

_____________________________________________________________________________

15)

Il Comune ha svolto attività di promozione e/o iniziative a favore del verde urbano?
(ad es. Festa dell’Albero e altro)
SI

16)

17)

Sul territorio comunale sono stati censiti degli alberi monumentali?

SI

NO

SI

NO

Sul territorio comunale sono presenti delle Aree Protette?

COMUNE DI

_______________________________

Numero di abitanti

________________________

Nome del compilatore e contatto

Data

NO

__________________

_____________________________________

Firma ________________________________

DA INVIARE COMPILATA ENTRO E NON OLTRE IL 27 SETTEMBRE 2021
Da inviare a:
LEGAMBIENTE PUGLIA
Via della Resistenza, 48 palazzina B/2 – 70125 Bari
e-mail: segreteria@legambientepuglia.it – pec.: comunicazioni@pec.legambientepuglia.it

