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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 

ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 
Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 10723  DEL  20/10/2022 

 
 

OGGETTO:   Approvazione e pubblicazione elenco dei Responsabili per l'attività di 
costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato, art. 
12 L. 154/16, della Regione Umbria.   

 
 
 
Visto il DLgs 165 del 30/03/01, e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la LR 2 del 01/02/05 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa; 
Vista la L 241 del 07/08/90, n. e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la LR 21 del 09/0891;  
Visto il Regolamento interno di questa Giunta; 
Vista la Legge 154/16 del 28/07/16 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di 
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché 
sanzioni in materia di pesca illegale. (16G00169)”, che all’art. 12 comma 1 definisce chi può 
esercitare l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato; 
Considerato che con l’Accordo repertorio atti n. 50/CSR del 22/02/18 La Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è 
stato fissato lo Standard professionale e formativo per l’attività di manutenzione del verde; 
Considerato che nel sito ufficiale della regione Umbria è costantemente pubblicato ed 
aggiornato l’elenco degli Operatori professionali registrati al RUOP e, di conseguenza, 
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autorizzati all’esercizio dell’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde 
pubblico o privato affidata a terzi; 
Vista la DGR Umbria n. 1210/21 del 01/12/21, di modifica e aggiornamento delle precedenti 
delibere nn. 460/17 974/18 270/20, con la quale si dà attuazione all’articolo 12 della L. 154/16, 
definendo le modalità per l’ottenimento dell’attestato di idoneità per l’esercizio delle attività di 
manutenzione del verde; 
Preso atto delle richieste di rilascio dell’attestato pervenute entro il 15/10/22; 
Visto l’esito delle istruttorie effettuate sulle richieste sopra ricordate; 
Ritenuto di approvare l’elenco dei soggetti, riportato nell’allegato 1 al presente atto, ai quali la 
Regione Umbria ha rilasciato l’attestato di idoneità alla attività per l’esercizio delle attività di 
manutenzione del verde; 
Ritenuto inoltre di pubblicare detto elenco in un’apposita pagina del portale della Regione 
Umbria 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare l’elenco, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, dei 
Manutentori del Verde autorizzati dalla Regione Umbria, contenente i nominativi di 
registrazione e la ditta di riferimento; 

2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria; 
3. di aggiornare nel sito ufficiale della Regione Umbria l’elenco dei Manutentori del Verde; 
4. l'atto è immediatamente efficace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 20/10/2022 L’Istruttore 

Luca Crotti 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 20/10/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Valter Rondolini 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 20/10/2022 Il Dirigente  

Dr.ssa Giovanna Saltalamacchia 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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