Oggetto: Regolamento per la messa a dimora di nuove piante e per la sostituzione
delle esistenti e la salvaguardia delle aree verdi. Approvazione.

La verbalizzazione integrale del presente punto è costituita dalla rappresentazione
informatica/digitale della videoregistrazione sonora, così come previsto dall'art. 78, comma
8 del Regolamento di Funzionamento degli Organi Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Mariotti;
PRESO ATTO dell'intervento del Consigliere Moceri;
RICHIAMATE:
• la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla qualità
dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa,il Consiglio Regionale con
deliberazione 18 luglio 2018 n. 72 ha approvato il Piano Regionale della Qualità
dell'Aria (PRQA);
• la delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 19/11/2018 con la quale vengono
approvate “le linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per
l'assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono”, qual
strumento per i comuni, con lo scopo di privilegiare la messa a dimora di specifiche
specie arboree che abbiano la capacità di assorbire inquinanti per i quali è stata
indicata la criticità;
CONSIDERATO che:
• obbiettivo dell'Amministrazione Comunale è rendere più abitabile e accogliente la
città attraverso politiche di ecologia urbana, e per far questo è necessaria una
precisa regolamentazione dell'uso e della promozione del verde attraverso una
fattiva collaborazione dei cittadini;
• gli alberi assicurano un ruolo fondamentale a livello ecologico e risultano un vero e
proprio investimento in salute:essi sono un efficace filtro naturale e assicurano la
pulizia delle polveri contenute nell'aria.
• l'ampliamento del verde e del numero degli alberi è essenziale elemento filtrante
del suolo evitando così un eccessiva impermeabilizzazione del suolo stesso.
RILEVATA la necessita, al fine del raggiungimento degli obbiettivi fissati
dall'Amministrazione, di redigere un regolamento per la messa a dimora di nuove piante e
per la sostituzione delle esistenti, collegato alla pianificazione territoriale, agli strumenti
attuativi ed agli interventi edilizi;

VISTO il Regolamento redatto dall'U.O.C. Territorio e Sviluppo che detta e regola le
modalità da seguire per gli interventi di abbattimento di sostituzione di alberature, ovvero
di nuova messa a dimora di piante, indicandone il numero in funzione degli interventi
edilizi da eseguire sul territorio comunale;
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento Geom. Maria Rosa Laiatici del
01/04/2019 prot. int. n. 40;
VISTO il parere formulato dal Dirigente del Settore Front-Office / U.O.C. Territorio e
Sviluppo, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere formulato dal Dirigente reggente il Settore Back-Office / U.O.C. Bilancio e
Risorse Umane, in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art. 49, primo
comma, e dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata
dal Presidente:
presenti
assenti
votanti
favorevoli
contrari
astenuti

n. 10
n. 5
n. 10
n. 10
n. -n. --

DELIBERA

1) - DI APPROVARE il regolamento redatto dall'U.O.C. Territorio e Sviluppo che detta e
regola le modalità da seguire per gli interventi di abbattimento di sostituzione di alberature,
ovvero di nuova messa a dimora di piante, indicandone il numero in funzione degli
interventi edilizi da eseguire sul territorio comunale, parte integrante e sostanziale del
presente atto (allegato “A”);
2) - DI DARE ATTO che detto regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione;
3) - DI INCARICARE il competente ufficio di diffondere e pubblicizzare detto regolamento;
4) - DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 7.08.1990 n. 241, il Responsabile del
Procedimento è il Geom. Maria Rosa Laiatici del Settore Front-Office / U.O.C. Territorio e
Sviluppo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
inoltre,
PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;
VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata
dal Presidente:
presenti
assenti
votanti
favorevoli
contrari
astenuti

n. 10
n. 5
n. 10
n. 10
n. -n. -DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.I lavori si chiudono alle ore 22:05'.

