Muggiò 12/09/2013
Interpellanza da iscrivere all’ODG del primo Consiglio Comunale

e p. c.

All’Assessore ai Lavori Pubblici
del Comune di MUGGIO'
Rag. Matteo Mazza
Al Presidente del Consiglio Comunale
Arch. Dario Morlini

Oggetto: 21 Novembre, prima giornata nazionale degli alberi

Il giorno 01 Febbraio 2013 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 10 del 14 Gennaio
2013 recante “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”.
All’art. 1 il 21 novembre viene riconosciuta come la Giornata nazionale degli alberi con
l’intento di valorizzare l'ambiente e il patrimonio arboreo e boschivo, anche in attuazione del
protocollo di Kyoto e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto e la
protezione del suolo. Durante la giornata saranno svolte iniziative per promuovere la
conoscenza dell’ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell’equilibrio tra
comunità umana e ambiente naturale, l’educazione civica ed ambientale sulla legislazione
vigente nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della
conservazione delle biodiversità.
All’art. 2 viene modifica la legge 113/92 (ogni neonato un albero) e si rafforza l’obbligo per i
Comuni, con popolazione superiore a 15mila abitanti, di piantare entro 6 mesi un albero per
ogni nuovo nato e ogni minore adottato residente. Entro questo periodo l’ufficio anagrafico
del comune dovrà fornire le informazioni sulla tipologia dell’albero e il luogo dove l’albero è
stato piantato.

Di rilievo è l’obbligo previsto per i Sindaci che dovranno rendere noto, due mesi prima della
scadenza naturale del loro mandato, il bilancio arboreo del comune indicando il rapporto
fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al
principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e
manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza.
Per contro, secondo informazioni fornitemi, sembra che nel 2012 a Muggiò siano stati
piantumati solo 20 alberi, su viale della Repubblica, a fronte della nascita di 192 bambini.
Alla luce delle nuove norme di legge vorrei sapere dall’assessore competente
 Se l’Amministrazione, dopo la rituale e ben propagandata “posa della prima pietra”, è
intenzionata a promuovere e sostenere il verde e l’ambiente anche attuando, come d’altra
parte prescritto, la giornata nazionale degli alberi del 21 novembre. In caso affermativo
vorrei sapere quali iniziative sono state programmate.
 Se il dato in mio possesso relativamente al 2012 – 20 piantumazioni a fronte di 192 nascite
– è corretto, e se l’attuazione della legge 113/92 (un albero ogni neonato) nel 2013 farà
segnare o meno il recupero del gap abissale rilevato nel 2012
 Se ci sono dati relativi ad altre annate, eventualmente quale anticipazione del bilancio
arboreo di fine mandato che il Sindaco, presumo, presenterà nella prossima primavera
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