
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA 

Argenta, lì 23 novembre  2016 Al Sindaco del Comune di Argenta

Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: MOZIONE in merito all'individuazione di aree pubbliche dove poter mettere a dimora nuovi alberi
nel territorio del Comune di Argenta

Il sottoscritto Luca Bertaccini in qualità di Consigliere del Movimento 5 Stelle, con la presente avvalendosi
delle facoltà concesse dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
all'art. 16 intende presentare mozione in merito all'argomento in oggetto chiedendo  che sia iscritta all'Ordine
del Giorno della prima seduta utile di consiglio Comunale.

Premesso che:

 Il giorno 20 novembre 2016 si è festeggiata  ad Argenta la Festa Nazionale degli Alberi riconosciuta ai sensi
dell’art.  1  della  Legge  n.  10  del  14/01/2013,  con  l’obiettivo,  attraverso  la  valorizzazione  e  la  tutela
dell’ambiente e del patrimonio arboreo e dei boschi, di promuovere politiche di riduzione delle emissioni, la
prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la
valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.

Osservato che:

 Il  Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Argenta di cui all’Allegato D al Regolamento
Urbanistico Edilizio approvato con DCC n.90 del 5/10/2009, all’ art. 8 c.4. stabilisce che “ gli alberi abbattuti
devono essere sostituiti salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata
densità arborea, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee. In tal caso l'impianto degli alberi
avverrà in area di  proprietà comunale,  secondo le  indicazioni  degli  Uffici  competenti  in ordine  al  sito  di
impianto, alle tecniche opportune ed alla qualità degli alberi”.

Considerato che:

 La Legge 29 gennaio 1992 n.113 obbliga il Comune di residenza a porre a dimora un albero per ogni neonato,
a seguito della registrazione anagrafica;

 la  Legge  14  gennaio  2013  n.10  impone  l'obbligo  di  "un  albero  per  ogni  neonato"  per  i  Comuni  con
popolazione superiore ai 15.000 abitante ed estende l'obbligo di messa a dimora di un albero non solo per
ogni neonato ma anche per ciascun minore adottato.

Ritenuto che:

 sia importante per il nostro ambiente incentivare la messa a dimora di nuove alberature su tutto il territorio
argentano

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/legge_14_01_2013_10.pdf


Chiede

che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la giunta: 

 Ad individuare, anche con il supporto dei Rappresentanti di Partecipazione Cittadina, delle aree in cui poter
mettere a dimora nuovi alberi al fine di adempiere annualmente agli obblighi di cui alla L. 113/92 e consentire
ai privati che non hanno possibilità di sostituire gli alberi abbattuti nelle loro proprietà, di metterli a dimora
su terreni di proprietà pubblica opportunamente individuati dall'Amministrazione.

Il Consigliere Comunale
Luca Bertaccini


