COPIA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
_____________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 98 / 16090 - 145
OGGETTO:

Relazione sul Verde Urbano e Bilancio arboreo 2012 - 2017

Il giorno dodici del mese di aprile dell’anno duemiladiciassette alle ore 12:00 in Alessandria
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del
giorno del 12 APRILE 2017.
Presiede l’adunanza CATTANEO Giancarlo
Dei signori Membri della Giunta Comunale
Presenti

Assenti

1.

ROSSA Maria Rita

Sindaco

2.

CATTANEO Giancarlo

Vice Sindaco

X

3.

ABONANTE Giorgio Angelo

Assessore

X

4.

BARRERA Maria Enrica

Assessore

X

5.

CATTANEO Pier Mauro

Assessore

X

6.

FALLETI Claudio

Assessore

X

7.

FERRALASCO Marcello

Assessore

X

8.

GOTTA Maria Teresa

Assessore

X

9.

LOMBARDI Claudio

Assessore

X

ONETO Vittoria

Assessore

10.

X

Partecipa il Segretario Generale : Salonia Antonio.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra
indicato.

X

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
dall’approvazione della legge Cossiga-Andreotti n.113/1992, nata per
incentivare gli spazi verdi urbani, esiste l’obbligo di piantare un albero per ogni
neonato e con la successiva legge n.13/2013 sono state introdotte modifiche
operative per le quali lo stesso obbligo si applica solo ai Comuni con più di
15.000 abitanti, e non interessa solo le nascite ma anche le adozioni;
detta novellata normativa stabilisce che due mesi prima della scadenza
naturale del suo mandato il Sindaco deve “rendere noto” il “Bilancio Arboreo”
del Comune dal quale risulti il rapporto fra il numero degli alberi piantati in area
urbana di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del
mandato stesso;
con la delibera n.17/2016 del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico,
istituito presso il Ministero dell’Ambiente, viene sancito l’obbligatorietà della
pubblicazione del “Bilancio Arboreo” del Comune, pena l’applicazione delle
sanzioni stabilite dal D.Lgs.n.33/2013 in base al quale tutti i documenti, i dati,
le informazioni, oggetto di obbligatoria pubblicazione, vanno diffusi sui siti web
istituzionali, dalle pubbliche amministrazioni, per non incorrere, in caso di
omissioni, nel danno di immagini per l’Amministrazione;
la Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture – Servizio Gestione Servizi
Manutentivi Verde Pubblico e Giardino Botanico, ha in data 03/04/17completato
la “Relazione sul verde urbano e Bilancio Arboreo” per il periodo 2012-2017,
riferito all’attuale consiglia tura che vede la naturale scadenza del suo mandato
all’11/06/17 , data di indizione delle elezioni amministrative avvenute con
Decreti del Ministero dell’Interno del 29/03/17 e della Prefetto di Alessandria
del 30/03/17;
stante quanto sopra, il “Bilancio Arboreo” deve così essere pubblicato entro il
13/04/17 per non incorrere, in caso di non osservanza di detto termine,nelle
sanzioni di cui all’articolo 46 del D.Lgs.n.33/2013;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RITENUTO di provvedere in merito a quanto sopra esposto;
PRESO ATTO del parere espresso, come segue, dal Direttore della Direzione delle
Politiche Territoriali e Infrastrutture, Arch. Pierfranco Robotti, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs 18/08/2000 n. 267:
Parere di regolarità tecnica favorevole.
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese
DELIBERA
A.

DI PRENDERE atto della” Relazione sul verde urbano e Bilancio Arboreo” del
Comune di Alessandria riferito al periodo di mandato dell’attuale
Amministrazione Comunale 2012-2017 redatto a cura del competente Servizio
Gestione Servizi Manutentivi Verde Pubblico e Giardino Botanico della Direzione
Politiche Territoriali e Infrastrutture.
B. DARE ATTO dell’obbligatorietà della sua pubblicazione sul sito web
istituzionale dell’Ente per conto del Sindaco entro il 13/04/17.
C. DARE MANDATO pertanto ai diversi competenti uffici comunali per le
successive fasi che consentano di provvedere in merito a quanto evidenziato al
precedente punto B).

Con successiva votazione unanime, resa in forma palese
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs
n. 267/2000.
il presente provvedimento non prevede alcun onere in entrata o in uscita per
l’Amministrazione Comunale.

ALLEGATI
- Relazione sul verde urbano e Bilancio
Arboreo per il periodo 2012-2017

POSTI AGLI ATTI

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.
Il Responsabile del 1609000000 - DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI E
INFRASTRUTTURE, Arch. Robotti Pierfranco, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere
DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 12 aprile 2017

Il Responsabile del 1600020100 - VICE SINDACO - ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, SPORT, Dr. Cattaneo GianCarlo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere
VISTO FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 12 aprile 2017

IL PRESIDENTE
CATTANEO Giancarlo

IL SEGRETARIO GENERALE
Salonia Antonio

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 13 aprile 2017 con pubblicazione numero 1135 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

DIVENUTA ESECUTIVA
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000
Alessandria li _____________,
IL SEGRETARIO GENERALE

