
 

OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA

Il sottoscritto Consigliere Comunale Andrea Delmastro delle Vedove del Gruppo di

"Fratelli di Italia- Alleanza Nazionale"

PREMESSO

1) che con Legge n. 113 del 29.01.1992 è stato introdotto l'obbligo per i Comuni

di piantumare un albero per ogni neonato;

2) che tale  legge mira non solo a incentivare gli spazi verdi urbani, ma anche a

contrastare la perdita di zone verdi nel Paese che, secondo una ricerca ISPRA,

fino a pochi anni fa sarebbe stata di circa 8 metri quadri al secondo;

3) che la successiva Legge n. 10/2013 imponeva il predetto obbligo solo ai

Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, imponendo l'obbligo di

piantumazione entro sei mesi dalla nascita;

4) che a vigilare sull'osservanza della predetta normativa è stato deputato il

Comitato del Verde Pubblico presso il Ministero;

5) che i singoli Comuni dovrebbero comunicare la pianta prescelta per bambino,

il luogo della piantumazione e il censimento annuale delle piantumazioni;

6)  che la medesima legge n. 10/2013 ha istituito la giornata mondiale degli alberi

per il giorno 21 Novembre;

7) che tale giornata rappresenta ottima occasione per fare un bilancio annuale

delle politiche per il verde e che, nelle intenzioni del legislatore, serve anche

per perseguire, tramite la valorizzazione del patrimonio boschivo ed arboreo la

attuazione dei protocolli di Kyoto;

8) che tutti noi, nel nostro piccolo, siamo chiamati, come amministratori, a scelte

quotidiane che possono fare la differenza;

tanto premesso il sottoscritto

INTERROGA IL SIG. SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE

per sapere quali e quanti alberi siano stati piantumati per ogni bambino nato, ove

siano stati piantumati, quale sia lo stato del censimento delle piantumazioni e quali e

quante comunicazioni in tal senso siano state fatte all'apposito Comitato per il verde

Pubblico presso il Ministero;
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Biella, 03.11.2017

Per Fratelli di Italia - Alleanza Nazionale

Andrea Delmastro delle Vedove


