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MOZIONE 4/2019

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Agli Assessori competenti

e p.c. Capigruppo Consiliari

OGGETTO: UN ALBERO PER OGNI BAMBINO NATO

Il sottoscritto Mauro Grossi, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle - Fermignano

PREMESSO CHE:

L'art. 1 della legge n. 10 a titolo “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” del 14 gennaio
2013, “riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, at-
traverso la  valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del pro-
tocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione
delle emissioni, la  prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramen-
to della qualità dell'aria, la  valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e
la vivibilità degli insediamenti urbani.”;

L'art. 2 della legge sopra citata, impone ai comuni italiani con popolazione superiore ai 15.000 abi-
tanti di mettere a dimora un albero entro sei mesi dall'iscrizione all'Anagrafe Comunale di ogni
bambino nato o adottato.

TENUTO CONTO CHE:

In base all'Art.6 dello Statuto del Comune di Fermignano, uno dei principi fondamentali per lo svi-
luppo della comunità è la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, territoriali, artistiche e 
naturali nell’interesse della collettività ed in funzione di una migliore qualità della vita e di uno svi-
luppo ecosostenibile.

CONSIDERATO CHE:

Il rispetto della natura e l'educazione ambientale sono principi che l'Amministrazione deve diffon-
dere anche attraverso la cura e la valorizzazione del verde urbano, per garantire una migliore qualità
della vita e il mantenimento della salubrità dell'aria;

Il verde pubblico costituisce un patrimonio comune irrinunciabile per la salute e la qualità della vita
dell'intera popolazione e deve essere, dunque, tutelato e incrementato anche attraverso la promozio-
ne di azioni concrete e di sensibilizzazione.



La salvaguardia del nostro patrimonio storico e ambientale deve essere attuata anche attraverso nuo-
ve piantumazioni che possano contrastare la perdita di zone verdi, garantendo così la ecosostenibili-
tà del paesaggio;

RITENUTO CHE:

Il Comune di Fermignano, pur non avendone l’obbligo, nel condividere i principi ispiratori e le fi-
nalità della legge n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” del 14 gennaio 2013, pos-
sa recepirne le disposizioni dell’art. 2 e disporre di mettere a dimora un albero per ogni bambino
nato o adottato.

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA :

1. A recepire con normativa propria quanto previsto anche dalla legge del 14 gennaio 2013, n.
10 e, in particolare, a mettere a dimora ogni anno lo stesso numero di alberi in una zona del
territorio comunale prestabilita, corrispondente al numero delle iscrizioni avvenute presso
l'Anagrafe Comunale di ogni bambino nato o adottato;

2. A istituire nel Comune di Fermignano, in occasione della «Giornata nazionale degli alberi»
che si celebra il 21 novembre di ogni anno, la “Festa dell'Albero” con apposite iniziative
tra le quali quella sopra citata, con lo scopo di coinvolgere la popolazione e le scuole cittadi-
ne di ogni ordine e grado.

Fermignano, 01/11/2019

Con  richiesta  di  iscrivere  la  presente  mozione  all'ordine  del  giorno  del  prossimo  Consiglio
Comunale.

Cordialmente
Mauro Grossi      


