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Progetto “Piantiamola a Rivalta” 

 

L’iniziativa prevede la distribuzione gratuita di 500 alberi da frutto e piante ornamentali 

a cittadini, imprese e associazioni del Comune di Rivalta di Torino. 

Per aderire all’iniziativa i cittadini dovranno: 

1. recarsi presso il vivaio “Il filo d’erba”, sito in Via Roma 9 a Rivalta di Torino,   

011.90.47.353, info@ilfiloderba.it, 

2. scegliere una pianta tra le specie proposte* (allegato A),  

3. compilare la “dichiarazione d’impegno” (allegato B),  

4. ritirare la pianta o eventualmente richiederne il trasporto gratuito,  

5. metterla a dimora e prendersene cura. 

 I beneficiari si impegneranno a piantumare gli alberi in aree situate nel Comune di 

Rivalta di Torino, di loro proprietà o possesso, con le modalità più efficaci per favorire 

l’attecchimento e il rapido sviluppo delle piante nonché ad effettuare eventuali 

interventi di manutenzione che si rendessero necessari.  

Gli esemplari forniti avranno un’altezza compresa tra 1,20m-1,5m e sarà possibile 

richiederne fino ad un numero massimo di 2 per nucleo familiare, condominio, impresa o 

associazione, secondo le seguenti modalità: 

� i cittadini che dispongono di verde privato ad uso esclusivo potranno presentare 

un’unica richiesta per nucleo familiare; 

� i condomini che dispongono di aree verdi ad uso condominiale potranno presentare 

domanda tramite l’amministratore dello stabile; 

� le associazioni e le imprese potranno presentare istanza tramite legale rappresentante 

o delegato. 

Ad ogni pianta sarà allegata una scheda informativa con le indicazioni utili per 

piantumarla e mantenerla.  

Le aree nelle quali collocare le piante dovranno essere individuate nel rispetto delle 

normative vigenti in particolare per quanto riguarda le distanze dai confini di proprietà 

previste dall’art. 892 del Codice civile, la distanza dalle sedi stradali previste dal Codice 

della strada e le altre disposizioni previste dai regolamenti comunali. 
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Le piante dovranno essere conservate, tranne casi di forza maggiore, fino alla fine del 

ciclo biologico fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

La Città di Rivalta di Torino, tramite il Servizio competente, potrà effettuare controlli e 

sopralluoghi, presso i cittadini, le associazioni e le imprese che hanno aderito 

all’iniziativa con ispezione delle aree dove sono state messe a dimora le piante per 

verificare il rispetto delle condizioni previste nella “dichiarazione d’impegno”. 

 

Per maggiori informazioni contattare: 

Il filo d’erba 011.9047353, info@ilfiloderba.it 

Ufficio Ambiente 011.90455 52/45/86 

 

* La scelta della pianta sarà soggetta alla disponibilità delle essenze al momento della richiesta. 

* L’elenco delle essenze potrà subire modifiche o integrazioni in base alle disponibilità del vivaio. 

 


