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OGGETTO:  Comunicato stampa seminario informativo Schema Regolamento Verde 
 
Si è svolto lunedì, all’interno della suggestiva sala dell’Auditorium San Rocco di Senigallia, 
un seminario formativo organizzato dall’Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali delle Marche per discutere dello schema di regolamento del verde, ad un anno dalla 
delibera adottata dalla Regione Marche. 
 
“Questa è un'importante giornata di formazione - ha sottolineato il Presidente dell'Ordine 
Marco Menghini - anche per le Amministrazioni comunali che hanno l'obbligo di approvare il 
regolamento ad un anno dalla sua pubblicazione sul BUR, quindi entro pochi mesi. 
Quando venne emanata la delibera, ho avuto modo di sottolineare come esista un ordinamento 
e come le competenze del dottore agronomo e del dottore forestale siano per lo più esclusive e 
legata ad una formazione permanente continua. 
Nell'ambito della progettazione, perciò, riteniamo giusto che sia demandata a figure 
professionali competenti e su questo come Ordine vigileremo, chiedendo agli stessi Comuni 
che ci aiutino a vigilare. 
Sulla modifica dello schema di regolamento e sul recepimento comunale, dallo stesso Ordine 
è arrivata la massima apertura. “Sappiamo che ci sono alcuni punti dello schema di 
regolamento un po' anacronistici e chiediamo ai Comuni di tenere conto anche delle nuove 
normative, come ad esempio quella sull’uso sostenibile dei fitofarmaci”. 
 
Il Presidente Menghini ha voluto ringraziare il Comune di Senigallia, nella persona del 
Sindaco Maurizio Mangialardi, per l'ospitalità e la collaborazione offerta per la riuscita 
dell'evento, così come la Regione Marche, l'ANCI, il Corpo Forestale dello Stato e tutti i 
presenti. 
 
Tra questi, oltre allo stesso Mangialardi, anche Giulio Ciccalè, funzionario della Regione, 
Gabriele Guidi del Corpo Forestale dello Stato, Andrea Filippini, docente di Istituzioni di 
Diritto Amministrativo all'Università di Macerata, e Lucio Rossetti, tecnico del Comune di 
Jesi. 
 
In rappresentanza della categoria dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è intervenuto 
Riccardo Frontini. “Questo è uno strumento dinamico, che aumenta la qualità del paesaggio e 
riduce i costi, perchè all'interno c'è un qualcosa che ci spinge a pianificare. Può sì essere 
attualizzato, ma ha un insieme di fattori tecnici, funzionali ed integrativi che se seguono un 
cammino pianificato permettono di ottenere grandi risultati. Certo, il Comune dovrà spingere 
anche il cittadino a leggere il regolamento perchè si tratta di uno strumento per l’intera 
comunità”. 

 

 IL PRESIDENTE 
Marco Menghini, Dottore Agronomo 


