COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari
Zona omogenea di Olbia - Tempio
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Originale
N°

215

DEL

16/10/2019

OGGETTO: REGALA UN ALBERO AL TUO PAESE - LINEE DI INDIRIZZO.
L’anno 2019 addì 16 del mese di Ottobre alle ore 13.20 nella Casa Comunale si è riunita la
GIUNTA COMUNALE presieduta dall’Avv. Roberto Ragnedda nella sua qualità di SINDACO e
con l’intervento dei Signori:

Cognome e Nome
Roberto Ragnedda
Cristina Usai
Fabio Fresi
Alessandro Careddu
Mario Giacomo Russu
Gabriella Demuro

Presente
SINDACO
VICE SINDACO - ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente

x
x
x
x
x
x

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE D.ssa Piera Mureddu
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Sindaco dichiara aperta la
seduta.

COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione N° 272 del 16.10.2019, con la quale si propone: <<REGALA UN
ALBERO AL TUO PAESE - LINEE DI INDIRIZZO.>>
Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente
del Settore 4 “Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente” in ordine alla regolarità
tecnica;
Con votazione unanime favorevole del Sindaco e degli Assessori presenti;

DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <<REGALA UN ALBERO AL TUO
PAESE - LINEE DI INDIRIZZO.>>

Il Sindaco
Avv. Roberto Ragnedda

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Piera Mureddu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all’indirizzo
web http://www.comunearzachena.gov.it
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PROP. N. 272 del 16/10/2019 di Giunta Comunale
OGGETTO:

REGALA UN ALBERO AL TUO PAESE - LINEE DI INDIRIZZO.

Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio
Su proposta del Consigliere Delegato dell’Ambiente
PREMESSO che:
− gli alberi, le aree verdi e gli ecosistemi più in generale svolgono innumerevoli funzioni vantaggiose per la
salute pubblica e la qualità urbana;
− il patrimonio arboreo in ambito urbano apporta infatti numerosi benefici, in relazione a:
• valenza urbana e ambientale intesa come riqualificazione, valorizzazione e miglioramento del verde
urbano;
• contribuzione alla biodiversità con interventi che tengano conto delle esigenze ambientali specifiche
del territorio;
• potenziale assorbimento di CO2e riduzione dell’inquinamento atmosferico con conseguente
miglioramento della qualità dell’aria e attenuazione dell’effetto “isola di calore”, causato da un
paesaggio sempre più urbanizzato e impermeabilizzato;
• capacità di riduzione del deflusso delle acque piovane grazie alla risposta che le aree verdi e alberate
offrono in termini di intercettazione e stoccaggio dell’acqua piovana, e capacità di restituzione della
risorsa idrica al terreno e alla falda;
• capacità di protezione dai rumori. Secondo le stime riportate nel rapporto dell’Agenzia Europea per
l’Ambiente, “Noise in Europe 2014”, quasi il 20% della popolazione dell’Unione europea è sottoposta
a livelli di inquinamento acustico considerevoli inaccettabili, per lo più derivanti dal traffico, con
gravi ripercussioni sulla salute e sull’ambiente. Alberi e piante possono essere barriere fonoassorbenti
naturali;
CONSIDERATO che:
− l’Amministrazione Comunale intende sviluppare un progetto di mandato denominato “Regala un albero
al tuo paese”, concordando con i cittadini, gli amministratori e gli operatori del settore del verde urbano
la necessità di avere a disposizione adeguati spazi verdi e incrementare l’attività di impianto del nuovo
patrimonio arboreo che dovrà essere necessariamente ben gestito. La gestione del patrimonio arboreo si
compone di molti aspetti, l’anello iniziale di un’ipotetica catena dovrebbe essere quello della piantagione
di alberi di qualità, adatti al contesto, alberi che dovranno essere poi seguiti e gestiti nel modo migliore;
− la situazione delle finanze comunali, in settori come quello del verde pubblico, rischia di trasformare
queste attività di programmazione in esercizi teorici, perché, a fronte di risorse sempre minori, si è
costretti a concentrare prioritariamente sulle attività connesse alla sicurezza degli alberi e degli utenti,
privilegiando quindi le potature ed il controllo della stabilità del patrimonio arboreo adulto;
− il coinvolgimento di soggetti privati (cittadini singoli o associati, Enti privati no profit, aziende, ecc)
nelle politiche di forestazione urbana diventa strategico perché consente di sensibilizzare l’opinione
pubblica nei confronti dell’importanza degli spazi verdi e della componente arborea e, allo stesso tempo,
di poter usufruire del loro contributo;
RILEVATO che:
− nell’ambito del Progetto “Regala un albero al tuo paese”, si vuole dare il via ad una campagna di
donazione di alberi da parte di cittadini da piantumare, ad opera dei cittadini stessi, in aree pubbliche che
verranno individuate dall’Amministrazione Comunale con l’ausilio degli uffici comunali;
− a seguito della presentazione di apposita istanza da parte del donatore, i tecnici dell’Ufficio Ambiente
comunale, eventualmente con il coinvolgimento del Corpo Forestale, verificheranno la fattibilità della
richiesta e quindi la possibilità di mettere a dimora la/e specie proposte dal richiedente nell’area
individuata;
− Gli alberi donati dovranno essere messi a dimora durante la stagione di riposo vegetativo (in autunno
dopo la caduta delle foglie o in primavera prima del germogliamento). Il clima fresco infatti permette
alle piante di sviluppare in maniera adeguata l’apparato radicale e quindi di favorire l’attecchimento nella
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−

−

−

−

nuova posizione prima che le piogge primaverili e il caldo estivo stimolino una nuova crescita verso
l’alto;
dopo la messa a dimora, in ragione dell’importanza educativa, ambientale e sociale dell’iniziativa, il
Comune si impegna a garantire sulle piante donate cure colturali (irrigazioni di soccorso, concimazioni,
potatura e laddove necessario la sostituzione con un nuovo soggetto arboreo aventi analoghe
caratteristiche) particolarmente attente per un periodo di 3-5 anni, periodo che può essere considerato
corrispondente alla fase di attecchimento; passato questo tempo, le piante entreranno a far parte dei piani
manutentivi ordinari del patrimonio arboreo urbano, che prevedono periodiche operazioni di potatura,
controllo di stabilità sugli alberi adulti e nel caso di abbattimento la sostituzione secondo le disponibilità
economiche;
a seguito della messa a dimora, il donatore verrà iscritto in apposito registro dei donatori di alberi,
istituito presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Arzachena. A piantumazione avvenuta, verrà anche
rilasciato al donatore un attestato, riportante, oltre al ringraziamento dell’Amministrazione comunale,
l’ubicazione e la specie dell’albero donato. Le modalità per il ritiro saranno indicate in seguito;
l’Amministrazione considera molto importante questa iniziativa, e l’impegno e le attenzioni che dedica ai
donatori sono straordinarie, vanno al di là del puro bilancio economico legato al numero ed al valore
delle piante che vengono donate;
l'iniziativa è coerente con il dettato della Legge 10/2013, che al comma 2 dell’art. 1 ha previsto che il
Comune stabilisca una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano, i
cui oneri siano posti a carico di cittadini/e, imprese od associazioni per finalità celebrative o
commemorative;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2019, con la quale sono stati approvati la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione Finanziario
2019/2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 15.03.2018, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo l’esercizio finanziario 2018/2020;
- il Decreto Sindacale n. 51 del 30.10.2018 con il quale è stato affidato l’incarico di Dirigente dei Servizi
Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio all’Arch. Antonello Matiz;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 07.11.2018 è stata approvata la nuova struttura
amministrativa del Comune di Arzachena;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 29.01.2019, con la quale è stato approvato l’aggiornamento
del Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Programma triennale della trasparenza ed integrità
2019/2021;
RITENUTO, per quanto sopra, di dare mandato al Dirigente del Settore n° 4 Lavori Pubblici, Manutenzioni,
Ambiente e Patrimonio Arch. Antonello Matiz, di avviare apposita procedura ai fini del presente deliberato;
EVIDENZIATO:
− che ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione è
stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
− che il presente atto non comporta impegno di spesa, pertanto non necessita di parere contabile;
− che è stata rispettata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. n° 267/2000;
− che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzione del dirigente del Settore n° 4, ai sensi e per
gli affetti del D.Lgs. n° 65/2001, artt. 4 – 17, in combinato disposto con il Decreto sopracitato;
− che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse;
− che è stata rispettata la forma di tutela della privacy;
− che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli obblighi
in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. n° 33/2013) e relativo “Regolamento sugli obblighi di
pubblicità e trasparenza” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 186 del 19.039.2013;
Per quanto sopra premesso e considerato.
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PROPONE DI DELIBERARE
1.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

DI CONFERIRE al presente atto valore di indirizzo per la realizzazione del progetto “Regala
un albero al tuo paese”;

3.

DI DEMANDARE al Dirigente del Settore n° 4 Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e
Patrimonio tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto.
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Pareri
Comune di Arzachena

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 272

Ufficio Proponente: Ambiente
Oggetto: REGALA UN ALBERO AL TUO PAESE - LINEE DI INDIRIZZO.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ambiente)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/10/2019

Il Responsabile di Settore
Arch. Antonello Matiz

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:

COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari
Zona omogenea di Olbia - Tempio

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Avv. Roberto Ragnedda

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Piera Mureddu

La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

L’originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Sindaco e dal Vice Segretario
Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15
giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Piera Mureddu

