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Senago, 29/10/2014

Alla c. a. del Sindaco Lucio Fois
Comune di Senago
e p.c.

Claudia Bassoli
Presidente del Consiglio
e tutti i gruppi consiliari

OGGETTO:

Un albero per ogni nato.
PREMESSO CHE

● E’ entrata in vigore il 16 febbraio 2013, la nuova legge che obbliga i Comuni sopra i 15.000 abitanti a piantare un
albero per ogni bambino registrato all’anagrafe o adottato: la norma, specificatamente la legge n.10 del 14
gennaio 2013, riprende in realtà un vecchio “obbligo” introdotto in Italia con la "legge CossigaAndreotti" n.113
del 29 gennaio 1992;
● Giacché é parte anche del nostro programma elettorale in fase di stesura insieme ai cittadini (in working
progress)
● ex.l’art.1 del D.Lgs. n°10 del 16/02/2013, la a Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale
degli alberi» e seguito, quale recita in particolare: “gli alberi monumentali sono entrati a far parte del patrimonio
culturale nazionale”;
● Secondo i Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilita' amministrativa del D.Lgs. n°300 del 29
settembre 2000 denominato: "Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle
societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica";
VISTO CHE
● i principi, e seguendi articoli, del D.Lgs. n° 137 6 luglio 2002 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ed in
attuazione dell'art. 9 della Costituzione: la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con
le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice:
○ La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità
nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
○ Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione
del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
○ Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica
fruizione del loro patrimonio culturale.
○ I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne
la conservazione.
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○

Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai
commi
3,
4
e
5
sono
svolte
in
conformità
alla
normativa
di
tutela.
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/04042dl.htm
● l’art. 1 del decreto qui sopra, quale recita: <<La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata
nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e
boschivo, l'attuazione del protocollo 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 miglioramento
della qualita' dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilita' degli
insediamenti urbani.>>
● e l’art. 104, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di
boschi e di terreni montani: "Art. 104. E' istituita nel Regno la festa degli alberi. Essa sara' celebrata ogni anno
nelle forme che saranno stabilite d'accordo tra i Ministeri dell'economia nazionale e dell'istruzione pubblica.".
CONSIDERATO CHE
● il Comune è l’entità amministrativa che, sulla base di arcinoti principi di diritto amministrativo (nonché di diritto
comune), è naturalmente deputata alla tutela di beni ambientali quali il paesaggio e il verde pubblico. Il principio
è confermato da legislazione recentissima;
● il T.U.A. (testo unico ambientale) specifica che ...
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl.htm
SI CHIEDE
AL Sindaco ed Assessore competente
a rispettare tale normativa sopra citata col semplice fine di rimpinguare la scompensazione di qualità ambientale e
di vita che oggi attanaglia l’intera cittadinanza regionale, col tasso odierno più alto di cementificazione registrato, in
proporzione a qualunque regione in Europa;
e nel rispetto degli svariati report pubblicati da varie fondazioni ed enti ambientali pubblicati in riferimento alla
devastazione ambientale, come descritto nell’ultimo “DossierClima2014”.

In fede:

Luigi Piccirillo
p. il MoVimento 5 Stelle Senago
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