
 

  COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA 
  Città Metropolitana di Firenze 

C.C. n. 82 del 29/11/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 82 DEL 29/11/2021

OGGETTO: PROGETTO  "DONA  UN  ALBERO"  –  INIZIATIVA  VOLTA  AD

INCREMENTARE IL PATRIMONIO ARBOREO CITTADINO ATTRAVERSO LA

DONAZIONE DI ALBERI – APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

L’anno duemilaventuno, addì 29 del mese di Novembre alle ore 17:14 nella sala consiliare del palazzo

comunale, in modalità telematica, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta  pubblica di

Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto,  da  parte  del  Presidente  Francesco  Volpe,  all’appello  nominale  in  apertura  di  seduta,

constatata  la  validità  della  medesima  e  accertato  che  al  momento  della  discussione  del  presente

argomento risultano presenti:

Nome Qualifica Presente Assente

CIAPPI ROBERTO Sindaco In collegamento telematico

BECATTINI DUCCIO consigliere In collegamento telematico

MALQUORI DAVID consigliere AG

FROSALI MARTINA consigliere In collegamento telematico

BORELLI TIZIANO consigliere In collegamento telematico

GHERARDELLI ALESSANDRA consigliere In collegamento telematico

AIAZZI STEFANIA consigliere In collegamento telematico

GUARDUCCI FRANCESCO consigliere AG

NICCOLINI KETTY consigliere AG

SECCI MARTINA consigliere AG

DOMENICONI DEBORA consigliere In collegamento telematico

BOSCO VINCENZO consigliere In collegamento telematico

VOLPE FRANCESCO Presidente del Consiglio In collegamento telematico

MALACARNE PAOLA consigliere AG

VENZI LUIGI consigliere AG

FARINA ENRICO consigliere In collegamento telematico

LEONCINI ELEONORA consigliere In collegamento telematico

 Totale presenti: 11 Totale assenti: 6

Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali:

MAIDA FERDINANDO, CHELI MORENO, MASTI ELISABETTA, LANDI NICCOLO,

MASINI MAURA

Sono stati designati scrutatori i consiglieri:

AIAZZI STEFANIA, BOSCO VINCENZO

Presiede l’adunanza: Il Presidente del Consiglio, Francesco Volpe.

Partecipa alla seduta: Il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria D'Alfonso
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il punto all'ordine del giorno l’Assessore all'ambiente Ferdinando Maida;

Farina (Centro destra per l'alternativa) si esprime favorevolmente a questo progetto. E’ anche una cosa

particolare.  Chiede,  senza  pretesa  di  risposta  immediata,  informazioni  in  merito  al  fatto  che  il

regolamento edilizio prevede di ripiantumare un albero nel resede di proprietà, ma è anche previsto

che, se non c’è questa possibilità, il cittadino si può dichiarare disponibile a piantumare l’albero su

suolo  pubblico.  Gli  risulterebbe,  però,  che  non  sia  mai  stato  indicato  il  luogo  per  ripiantumare.

Vorrebbe capire perché questa opportunità non viene sfruttata. In ogni caso il voto sarà favorevole.

Frosali  (PD)  accoglie  con  piacere  la  valutazione  anche  del  consigliere  Farina.  E’  un’iniziativa

meritevole  ed  interessante.  L’iniziativa  ne  migliora  un’altra  in  essere.  E’  anche  l’occasione  per

celebrare qualche ricorrenza;

Maida si ripromette di verificare quanto richiesto dal consigliere Farina;

Leoncini (Lega Salvini San Casciano) esprime la propria dichiarazione di voto anticipando il voto

favorevole, anche in ossequio alla mozione che venne presentata a suo tempo;

Volpe (Lista  Volpe – il cuore civico di  san casciano)  nella dichiarazione di  voto anticipa il  voto

favorevole,  vista  l’importanza  di  incrementare  il  patrimonio  arboreo  cittadino,  anche  per  poter

associare l’albero ad una persona o ad una ricorrenza;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 11 gennaio 2021 di approvazione del

Piano delle Performance dell'Ente e Piano Esecutivo di Gestione 2021 -2023 e s.m.i. con la quale si

attribuisce al Servizio Urbanistica, Edilizia Residenziale Pubblica e Ambiente l'obiettivo strategico 7s:

predisposizione del regolamento per il progetto "dona un albero";

Considerato che:

– la presenza di alberi all'interno degli agglomerati urbani, oltre a migliorare l'estetica, fornisce

un contributo essenziale contro l'inquinamento;

– numerose  amministrazioni  locali  attente  alla  sostenibilità  dello  sviluppo  urbano,  al

miglioramento  della  qualità  della  vita  ed  al  decoro  urbano,  hanno avviato  compagne  che

prevedono il coinvolgimento attivo da parte dei cittadini nell'azione di salvaguardia delle aree

verdi mediante la donazione di alberi;

– che  ai  cittadini  che  contribuiscono  alla  suddetta  opera  di  incremento  e  tutela  del  verde

pubblico può riconoscersi la facoltà di dedicare l'albero donato;

Dato atto che il regolamento si pone la seguente finalità:

– tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore

di miglioramento della qualità della vita degli abitanti;

– incentivare la partecipazione dei cittadini nella gestione del verde pubblico;

Considerato che:

– il Regolamento prevede la compartecipazione dei cittadini alle spese per l'acquisto e la messa

a dimora delle piante attraverso una donazione pari ad €150,00 per ogni singolo albero;

– la domanda di donazione potrà essere proposta attraverso apposita modulistica predisposta

dall'Ufficio  competente  e  pubblicata  sul  sito  web  del  Comune  entro  il  mese  di  giugno

dell'anno di impianto;
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– nella  domanda  dovrà  essere  indicato,  oltre  il  numero  di  alberi  oggetto  di  donazione,

l'eventuale  volontà  di  posizionamento  di  una  targa  commemorazione  in  corrispondenza

dell'albero piantato;

– il  Comune  coprirà  con  risorse  dedicate  all'iniziativa  le  spese  di  posa,  attecchimento,

manutenzione delle piante e relizzazione della targa con dedica, eventualmente richiesta in

sede di donazione;

– le aree dedicate all'iniziativa verranno identificate dall'Amministrazione periodicamente;

– le specie che si potranno donare dovranno essere coerenti con ciò che è già presente nelle aree

verdi nelle quali verranno effettuate le nuove piantumazioni e pertanto le specie di alberature

donabili verranno indicate dall'Amministrazione con riferimento alle diverse localizzazioni;

– le piantumazioni  avverranno nella  stagione più propizia,  ovvero nel  periodo compreso fra

settembre  e  aprile,  salvo  necessità  di  slittamento  in  caso  di  condizioni  stagionali

particolarmente avverse;

– l'elenco  delle  donazioni  sarà  reso  noto,  con  rispetto  della  normativa  sulla  privacy,  sulla

specifica pagina web del Comune;

Dato atto che le piantumazioni verranno effettuate sulla base delle risorse finanziarie disponibili per

ogni annualità;

Visto il regolamento denominato Progetto "dona un albero"' allegato al  presente  atto  quale parte

integrante e sostanziale;

Verificato che gli argomenti sono stati discussi nella seduta della Commissione Consiliare Ambiente e

Territorio del giorno 25 novembre 2021;

Acquisiti i seguenti pareri favorevoli richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000:

– responsabile del Servizio Urbanistica,  Edilizia Residenziale Pubblica e Ambiente in ordine

alla regolarità tecnica;

– responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti 11

Favorevoli 11

All'unanimità dei voti,

DELIBERA

1. di approvare le premesse sopra esposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il regolamento denominato Progetto "dona un albero"' composto da n. 7 articoli

e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3. di dare mandato agli uffici competenti di pubblicizzare l'iniziativa con adeguata campagna di

informazione di predisporre gli atti necessari al fine di dar seguito al progetto;
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Allegati:

- Regolamento “Progetto "dona un albero"
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Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Comunale

   (Francesco Volpe)    (Dott.ssa Maria D'Alfonso)

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)
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