
COMUNE  DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

Disciplinare atto a regolare le condizioni d’uso del servizio 

“DONA UN ALBERO”

Iniziativa promossa dal Comune di Bra ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo
sviluppo degli spazi verdi urbani” finalizzata al coinvolgimento della cittadinanza nell’incremento
e nella cura del verde e  nel miglioramento ambientale urbano nell’ambito del Piano del verde
cittadino (approvato con delibera del … n° ..).

1. Qualsiasi cittadino, ente, associazione, impresa, ... anche non residente, può donare un’essenza

arborea  al  comune di  Bra.  L’albero  oggetto  della  donazione  entrerà  a  far  parte  del  patrimonio

arboreo della Città di Bra con relativa manutenzione.

2. Potranno essere donati al Comune nell’anno 2020/ 2021 un totale di 25  alberi  scelti fra quelli

elencati nell’allegato E . La  residua disponibilità e area di impianto potrà essere  consultata sulla

mappa pubblicata nella pagina web del Comune di Bra dedicata al servizio in oggetto .

3. Per la  specie o localizzazione dell’albero sarà possibile scegliere solo tra quelle  proposte dagli

uffici comunali in quanto ritenute compatibili con il contesto in cui l’essenza arborea verrà messo a

dimora e risultanti conformi al Piano del verde cittadino.

4. Sono a previste due modalità di partecipazione:

a) Donazione economica per la fornitura e messa a dimora a cura dell’amministrazione nella

stagione più propizia, e  indicativamente non oltre 10 mesi dalla donazione1.  La somma oggetto

della  donazione dovrà essere  idonea a coprire le spese per l’acquisto dell’albero, la sua messa a

dimora  da  parte  degli  operatori  dell’amministrazione  comunale  (o  dalla  ditta  incaricata  per  la

gestione del verde) e la manutenzione per un anno. Sono previste 3  quote  di  donazione:  200€ ,

1 Il  termine   potrà  subire  uno  slittamento  in  caso  di  condizioni  stagionali  particolarmente  avverse,  che

l’amministrazione comunale si riserva di valutare allo scopo di garantire la migliore riuscita dell’operazione.



250€, 300€  in base alla fornitura del tipo di pianta  e  difficoltà di messa a dimora.  La modalità di

versamento è riportata  in allegato A. La prenotazione della pianta dovrà essere fatta contattando la

Ripartizione Lavori Pubblici del Comune di Bra in modo da verificarne la effettiva disponibilità e

far quindi pervenire il modulo di adesione compilato (allegato D).

Il Comune di Bra assume a proprio carico in seguito l’onere delle cure selvicolturali. Nel caso in cui

l’albero non attecchisca entro due anni,  verrà  messo a  dimora un nuovo albero a  cura e spese

dell’amministrazione comunale.

Non sarà possibile  concordare con l’amministrazione comunale il  giorno della  messa a  dimora

dell’albero,  ma l’amministrazione avviserà il  donante non appena avvenuta la piantagione nella

posizione prescelta.

b) Fornitura  e  messa  a  dimora  a  totale  carico del  proponente  senza  oneri  da  versare  alla

amministrazione; il periodo consentito per la loro  sarà quello fine autunno/ inverno per le piante

allevate con zollatura mentre per le piante allevate in vaso non ci saranno limitazioni temporali se

non per i mesi di luglio e agosto.  Si dovranno tuttavia sempre rispettare le indicazioni tecniche

dell’allegato  B e quelle fornite dalla Ripartizione Lavori Pubblici all’atto della prenotazione per

quanto  riguarda  le  caratteristiche  della  pianta,  modalità  di  impianto  ed eventuali  accortezze  da

osservare durante i lavori che dovranno essere seguiti; l’inosservanza  delle indicazioni comporterà

alla rimozione della pianta. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti senza causare pericolo per

la circolazione o per gli utenti delle aree pubbliche interessate  e nel pieno rispetto delle legge .

Le cure del privato alla pianta dovranno essere prolungate per un periodo minimo di due anni e

comprendenti tutte quelle operazioni atte al corretto attecchimento; quindi bagnature, concimazioni,

eventuali potature, pulizia del tornello di terra alla base, controllo del tutore e della legatura ecc.

Il Comune di Bra assumerà a proprio carico l’onere delle cure manutentive alla fine dei due anni del

periodo di attecchimento previo sopralluogo atto a verificare le condizioni della pianta.

La  prenotazione  della  pianta  dovrà  essere  fatta  contattando la  Ripartizione  Lavori  Pubblici  del

Comune di Bra in modo da verificarne la effettiva disponibilità e far quindi pervenire il modulo di

adesione compilato (allegato D).

Il giorno e l’ora della messa a dimora verranno comunicati dal proponente con 15 giorni di anticipo

alla  Ripartizione Lavori  Pubblici  che potrà  così  indicare con precisione il  luogo della  messa a

dimora e  garantire un controllo sulla regolare esecuzione .

5. E’ possibile, ma opzionale, apporre una targhetta con il solo nome della persona a cui l’albero

viene dedicato oltre ad una eventuale dedica; non sono consentiti titoli o appellativi e, per rispetto

della privacy, è vietato scrivere il cognome del destinatario della dedica; nel caso vengano indicati



la targhetta verrà rimossa da parte dell’ufficio Tecnico.  Per il fissaggio della targhetta si dovrà usare

una catenella  metallica  in modo da ancorare la targhetta in modo non pericoloso ed a una altezza

minima di un metro alla pianta.

Il testo della dedica non potrà eccedere i 180 caratteri e dovrà rispettare i principi stabiliti dallo

Statuto del Comune di Bra, ovvero non contenere espressioni offensive, discriminatorie, contrarie

alla pubblica decenza, dovendo essere formulato piuttosto nel pieno rispetto della normativa vigente

in materia, pena il rifiuto della donazione da parte dell’amministrazione comunale;

Le caratteristiche tecniche della targhetta sono indicate nell’allegato C.

6.  Non è consentito  apporre  fiori  od eventuali  oggetti  a  ricordo nei  pressi  della  pianta.  Se ciò

avviene saranno rimossi dagli operatori dell’amministrazione comunale.



Allegato A

Disposizioni  per  il pagamento   - partecipazione tipo   a  

Prima di effettuare il versamento bisognerà di verificare presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Bra

che la specifica pianta interessata sia ancora disponibile. Si potrà quindi prenotare fornendo i propri 

dati . In quel caso   la  somma economica (  200, 250 o 300 euro )      per la donazione di un  albero  

dovrà poi  essere versata entro il 15 settembre e  quindi utilizzata   per la piantumazione 

nell’autunno/inverno.

Il versamento dovrà essere fatto  al Comune di Bra tramite bonifico bancario sul conto corrente 

IBAN: IT25I0538746040000038508648

intestato a “Comune di Bra – Servizio di Tesoreria” presso la BPER spa - sede di Bra.

Importante , dovrà in ogni caso comparire come causale: “dona un albero” 

Il Comune a piantagione effettuata avviserà il donante dell’avvenuta messa a dimora dell’albero 

concordato, quindi il donante potrà,  se vorrà,  apporre la targhetta con dedica come da allegato .



Allegato B

Disposizioni tecniche per la fornitura  e messa dimora pianta

La fornitura di piante dovrà soddisfare i seguenti requisiti:  

- Le piante dovranno venire fornite integre , dritte e sviluppate in modo omogeneo, in buone 

condizioni di salute , senza ferite o lesioni della corteccia  , esenti da parassiti animali e fungini,  e 

nelle dimensioni richieste  espresse in cm di circonferenza misurata a 1 metro di altezza del tronco (

es. cfr 10/12  la circonferenza del tronco misurata a 1 metro di altezza dovrà essere fra i 10 e i 12 

centimetri); il portamento dove indicato dovrà corrispondere a quello indicato e nello specifico se 

richiesta pianta ad alberello l’inserzione dei primi rami  dovrà avvenire sul tronco ad una altezza 

minima di 2,20 mt. dal terreno .

- Dovrà corrispondere alla richiesta nel genere, specie, varietà, colore fiori e/o foglie, cultivar.

- Se disponibile è da preferire la versione non pollonifera;

- La fornitura potrà avvenire tramite piante allevate in vaso o  in zolla con le limitazioni di messa  

dimora temporali già descritte nel disciplinare .

L’atto della messa a dimora, comprensivo di trasporto pianta, dovrà prevedere lo scavo di una buca

di almeno 1,5 volte la grandezza del pane di radici in larghezza e profondità, trasporto eventuale

materiale di risulta, riempimento con terra vegetale e fornitura ammendanti e concimi. Si dovrà

prevedere la fornitura e infissione   di un palo tutore tornito e impregnato e sua legatura alla pianta

tramite tubicino in gomma elastica adatto  . Sarà poi necessaria la formazione di un tornello di terra

di dimensioni adeguate posto alla base della pianta ,sopraelevato rispetto al terreno, per consentirne

la bagnatura.  Quando indicato dal Comune dovrà essere inserita  una porzione di tubo drenante

intorno al pane di terra e radici   lasciandone uscire  un capo a livello del terreno in modo da poter

bagnare la pianta in  profondità.

Importante: a lavoro ultimato il livello del colletto della pianta dovrà necessariamente corrispondere

al livello del terreno circostante.

Tutte le sopraindicate operazioni dovranno avvenire nel pieno rispetto della legge e senza creare

pericolo o intralcio alla circolazione stradale e  agli utenti delle aree pubbliche in oggetto.



Allegato C

Disposizioni tecniche per la eventuale fornitura  e apposizione della targhetta

La targhetta opzionale dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

Targhetta in materiale di alluminio (non colorata) con  misura 100mm x140mm  ( larghezza per 

altezza) predisposta con fori per catenella per ancoraggio non rigido alla pianta, è possibile anche 

fissarla rigidamente avvitandola sul palo tutore .

Scritta eseguita solo sul fronte, incisa e smaltata in colore nero di max 180 caratteri.

Nella parte alta della targhetta deve comparire la scritta 

Iniziativa comune di Bra  ”Dona un albero”

 fac-simile targhetta

        Iniziativa                       
   “Dona un  albero”                      COMUNE  DI BRA

……...…………………………………

……….……………………………….

…………………………………………

…………………………………………..

……………………………………………

……………………………………………

………………………………………………

……………………………………………..

….………………………………………….

100mm x 
140mm



Allegato D

                                                      

Modulo di adesione all’iniziativa  DONA UN ALBERO

Data…………………………
Io sottoscritto…………………………..………………….nato a …………………...……….. il
…………….., residente a …………………... , all’indirizzo ………….……………………….., 
avente il seguente recapito telefonico e/ o email ……………………………………...dichiaro di 
voler aderire all’iniziativa “dona un albero” promossa dal Comune di Bra.
Avendone richiesta preventivamente  la disponibilità  mi impegno a partecipare  tramite modalità 
……………………………………….. (a economica - b a carico proponente) alla donazione di un 
albero al Comune di Bra e nello specifico dell’esemplare di……………..…….……………posto in 
………………………………...…( tra quelli in allegato E)
Nel caso di donazione di tipo a economica mi impegno a versare la somma di euro ………………..
richiesta per la donazione della pianta in oggetto con le modalità riportate nell’allegato A.

Dichiaro inoltre di aver letto e accettato la modalità di partecipazione descritta nel disciplinare.

Firma ………………………………………….
  

 INFORMATIVA PRIVACY

Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati forniti saranno trattati dal Comune di Bra

esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il titolare del trattamento dei dati è il

Comune di  Bra,  con  sede in  piazza  Caduti  per  la  libertà,  14.  Per prendere visione dell'informativa sul

trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito   istituzionale   del   Comune   di   Bra,

nella   pagina    “Privacy    e    Cookie”    (link diretto: https://comune.bra.cn.it/it/privacy  )  

  

https://comune.bra.cn.it/privacy


Allegato E

Numero , tipo piante e luogo  donazione:

Le piante per la stagione 2021/2022 che potranno essere donate   saranno in numero  totale di 25  e

nello specifico di 15 per la donazione di tipo a e 10 per quella prevista con il b.

   Donazione di tipo   a   (a carico dell’Amministrazione dietro contributo del privato). I prezzi a fianco  

sono da intendersi cadauno.

N° 5 Liquidambar Styraciflua  cfr 10/12  Area Corso Monviso lato cimitero a continuare filare 

esistente.  (euro 200 )

N° 2 Tiglia cordata  non pollonante, alberello  cfr 14/16 Piazzetta Papa Giovanni XXIII a rimpiazzo

alberi mancanti. ( euro 250)

N° 4  Tilia cordata  non pollonante, alberello  cfr 12/14, Parco atleti azzurri d’Italia (euro 200)

N° 2 Quercus rubra cfr 12/14 Via Rolfo (euro 200)

N° 1 Morus platanifolia cfr 12/14  alberello Via Rolfo (euro 250)

N° 2  Morus platanifolia cfr 12/14  alberello Scuola M. Fiori ( euro 250)

N° 1 Robinia pseudoacacia Frisia  cfr 12/14  Area scarpata strada Orti ( euro 300)

N° 4 Lagerstroemia indica cfr 10/12 alberello Viale Risorgimento  ( euro 200)

N° 5 Morus alba cfr 12/14 area aiuola via Rolfo incrocio Via Piumati ( euro 250)

N° 1 Celtis australis cfr 16/18  alb. Via Vittorio Emanuele n° 18 (euro 300)

N° 6 Prunus pissardi nigra alb  cfr  12/14 aiuola Via Piumati  ( euro 200)

N° 1 Cercis siliquastrum cespuglio cfr 12/14  Via I Ronchi della Rocca  ( euro 300)

N° 3 Gleditschia triacanthos cfr 12/14 Corso Monviso lato cimitero ( euro 300)

N° 3 Alnus incana cfr 12/14 aiuola Strada Falchetto (euro 300)

N° 4 Crataegus crus gallis  cfr 12/14 alb. Parco azzurri D’Italia ( euro 250)

N° 1 Morus platanifolia cfr 12/14 Scuola “Gianni Rodari” ( euro 300)

Donazione di tipo   b   (fornitura e messa a dimora e manutenzione biennale a carico privati) *  

N° 5 Platanus occidentalis cfr 14/16 alberello perimetro  Piazza Roma

N° 3 Carpinus betulus piramidalis cfr 12/14 Via Montello

N° 2 Prunus pissardi nigra 12/ 14 Pazza Falcone Borsellino

N° 1 Gleditsia triacanthos “sunburst” cfr 12/14  Area verde Via Crociera Burdina



      o in alternativa  Zelcova carpinifolia cfr 12/14

N° 3 Tilia cordata non pol. Alberello, cfr 12/14, Parco atleti azzurri d’Italia (lato piscine)

N° 3 Quercus rubra  cfr 12/14 alb. 

N° 2 Liquidambar Styraciflua  cfr 12/14  Area Bandito  uscita tangenziale

N° 2  Acer saccharinum cespuglio  12/14 Area Bandito  uscita tangenziale

* il  punto preciso dove la  pianta  dovrà essere messa dimora ed eventuali  indicazioni  verranno

indicato all’atto di un sopralluogo con un tecnico del Comune. 


