
 

Comune di Savignano sul Panaro 
Provincia di Modena 

 

AREA TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO 

 
 
 

AVVISO  
INDAGINE DI MERCATO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI QUALIFICATI AD INTERVENIRE SU ALBERI 
MONUMENTALI TUTELATI CON PROVVEDIMENTO REGIONALE. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO  
 
Viste: 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1090 del 12/7/2021 recante: “Criteri e procedure per la 
concessione dei finanziamenti regionali agli Enti pubblici ai quali è affidata la tutela relativi agli interventi 
conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei monumentali tutelati ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 
2/1977 e dell’art. 7 della L. n. 10/2013” con al quale viene stabilito il finanziamento di interventi di cura 
e salvaguardia degli alberi monumentali con le seguenti modalità temporali: 

 
- la determinazione del dirigente del Servizio Regionale Aree Protette, Foreste e sviluppo della Montagna 

n. 13388 del 15/07/2021 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione di 
domande di finanziamento per gli investimenti conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei 
monumentali tutelati ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 2/1977 e dell’art. 7 della L. n. 10/2013 relativamente 
all’annualità 2022; 

 

 



 

Dato atto che sul territorio comunale di Savignano sul Panaro insistono ben 13 alberature di carattere 
monumentale, tutelate ai sensi della L. R. n. 2/1977, con Determinazione del Direttore Generale alla 
programmazione urbanistica della Regione Emilia Romagna n. 1078 del 23/2/1966, successivamente modificata 
con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 223 del 6/12/2011; 
 
Ritenuto di grande interesse per il Comune aderire a questa iniziativa regionale, nell’ambito della quale 
l’Amministrazione intende presentare domanda di finanziamento per l’attuazione di piani pluriennali di gestione 
delle alberature in parola; 
 
Verificato che: 
- il termine per la presentazione dell’istanza di finanziamento per gli interventi da svolgere a partire dall’annualità 
2022 è fissato al 30 settembre 2021; 
- alla domanda di finanziamento dovranno essere allegati preventivi per l’attuazione degli interventi pianificati su 
ciascuna alberatura, forniti da ditte specializzate; 
- il punto n. 6 dell’avviso pubblico (D.D. 13388/2021) e il punto 5. dell’allegato alla DGR n. 1093/2021 
precisano che l’ammissibilità delle richieste di finanziamento è subordinata alla presentazione, in allegato alla 
domanda, di preventivi per l’esecuzione degli interventi proposti, formulati da ditte in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 specializzazione (deducibile dalla visura camerale) per interventi di cura e salvaguardia degli alberi 
monumentali mediante la tecnica di arrampicata su fune (tree-climbing) e/o l’utilizzo della PLE; 

 presenza nel proprio organico di operatori provvisti di titolo di studio inerenti il campo dell’arboricoltura 
ornamentale e forestale e/o altre specializzazioni quali lauree, diplomi o certificazioni professionali 
attinenti (ETT – European Tree Technician, ETW – European Tree Worker e VetCert – Certified 
Veteran Tree Specialist) 

 
RICHIEDE  

 
Agli operatori economici in possesso dei requisiti sopra elencati di inviare comunicazione all’Area Tutela 
ambiente e Risparmio energetico del Comune di Savignano sul Panaro, utilizzando preferibilmente l’indirizzo di 
posta elettronica certificata: comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it . 
 
La comunicazione dovrà contenere: 

- Ragione sociale e C.F., P.I. dell’operatore economico; 
- Dichiarazione in merito ai requisiti posseduti, con riferimento a quelli specificati al punto 6, lettera d) 

dell’avviso pubblico approvato con D.D. regionale n. 13388/2021; 
- Copia degli attestati degli operatori specializzati; 
- Curriculum professionale o presentazione aziendale 

 
I dati raccolti mediante la presente procedura di indagine di mercato saranno utilizzati per l’acquisizione dei 
preventivi necessari alla quantificazione economica degli interventi di cura e mantenimento degli alberi 
monumentali del Comune oggetto di richiesta di finanziamento ai sensi della DGR......, nella presente annualità o 
successive. 
 
In caso di ottenimento dei finanziamenti, inoltre, i medesimi dati potranno essere utilizzati nell’ambito delle 
procedure dei lavori di cui ai Piani pluriennali di gestione delle alberature monumentali comunali. 
 
Responsabile del procedimento 
Ing. Laura Pizzirani, Responsabile Area Tutela ambiente e Risparmio energetico del Comune di Savignano sul 
Panaro. 
 



 

Si precisa che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 
Comune. 
Il Comune si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti 
possano vantare alcuna pretesa.  
 
Il presente avviso verrà pubblicato nel sito internet del Comune di Savignano sul Panaro, sezione 
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi e contratti”. 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai tecnici dell’Area Tutela ambiente e Risparmio 
energetico: tel. 059.75.99.51,  e-mail: ambiente@comune.savignano-sul-panaro.mo.it . 

 
Savignano sul Panaro, lì 29 luglio 2021 
 
 

Il responsabile dell’Area 
Tutela ambiente e Risparmio energetico 

ing. Laura Pizzirani 
 (originale firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 

 

 

Documento originale conservato negli archivi informatici del Comune di Savignano sul Panaro (MO); stampato su carta diviene copia analogica di 
documento informatico avente la stessa efficacia probatoria dell'originale a meno che la sua conformità non sia espressamente disconosciuta (art. 23, 
comma 2, dlgs 82/05). In tal caso per attestare la conformità all’originale della copia analogica, occorre che sia compilata la seguente dichiarazione da 
parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, dlg 82/05) 

 
Dichiarazione di conformità della copia analogica di documento informatico 

 
La presente copia, composta da n. ____ facciate, è conforme all’originale firmato digitalmente.  

 

L’operatore abilitato 
all'autenticazione:

nome e cognome 
 
_____________________ 

luogo e data 
 
____________________ 

firma 
 
____________________ 
 


