
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12 del 13-02-2019

OGGETTO

LEGGE 29 GENNAIO 1992 N. 113  MESSA A DIMORA UN ALBERO PER OGNI NEONATO, A SEGUITO
DELLA REGISTRAZIONE ANAGRAFICA  DETERMINAZIONI

L’anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di febbraio alle ore 19:00 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO P
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE P
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE P
Musto Mirko ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale ha, tra gli obiettivi principali della sua azione
amministrativa, e tra quelli costantemente perseguiti, la riqualificazione urbana e ambientale, al fine
di tutelare e promuovere il verde cittadino e valorizzare il decoro urbano;

CONSIDERATO che attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e
boschivo si può dare concreta attuazione al protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º
giugno 2002, n. 120, ed alle politiche di riduzione delle emissioni, di prevenzione del dissesto
idrogeologico e di protezione del suolo, nonché porre in essere azioni concrete per il miglioramento
della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la
vivibilità degli insediamenti  urbani;

VISTA la Legge 29 gennaio 1992 n. 113 "Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un
albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica";

VISTA la Legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" ed in
particolare l'art. 2 avente ad oggetto "Modifiche alla Legge 29 gennaio 1992 n. 113” che, riguardo
ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, dispone la messa a dimora di un albero nel
territorio comunale per ogni neonato residente e per ciascun minore adottato;

CONSIDERATO che

la Regione assicura ai comuni con popolazione oltre i 15.000 abitanti, qualora ne facciano
espressamente richiesta, la disponibilità delle piante necessarie all’attuazione della Legge
n.113/92;

anche i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti possono fare richiesta onde
ottenere le piante e adempiere di propria iniziativa, a quanto previsto dalla Legge n. 113/92;

la Regione eroga, annualmente ai Comuni che hanno adempiuto agli obblighi derivanti dalla
Legge n. 113/92, un contributo forfetario a sostegno delle spese sostenute;

RITENUTO opportuno, pur non sussistendo un obbligo normativo, dare attuazione alle
disposizioni legislative di cui alla Legge n. 113/1992, modificata con Legge 14 gennaio 2013 n. 10,
avviando il progetto "Un albero per ogni nuovo nato e minore adottato" individuando a tal fine le
aree idonee ad ospitare i nuovi alberi quelle adiacenti alle strade ed ai viali cittadini, nonché il
Parco Pubblico “San Gregorio” e la Villa Comunale;

ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, e dato atto che il presente atto non
necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti od indiretti sulla
situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;

RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. 18/08/2000, n.
267;
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

DELIBERA

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente1.
proposta;

DI AVVIARE il progetto “Un albero per ogni nuovo nato e minore adottato” aderendo ai2.
principi di cui alla Legge n. 113/1992, modificata con Legge 14 gennaio 2013 n. 10;

DI INDIVIDUARE, in fase di prima applicazione, le seguenti aree del territorio comunale3.
destinate alla piantumazione degli alberi: aree adiacenti strade e viali cittadini, Parco Pubblico
“San Gregorio”, Villa Comunale;

DI DEMANDARE al Responsabile dei "Servizi Demografici" di fornire informazioni circa il4.
numero di nuovi nati e di minori adottati   di ciascun anno, a seguito della registrazione



anagrafica, al Responsabile del Servizio Ambiente il quale provvederà alla messa a dimora
degli alberi tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione;

DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Responsabili del Settore VII e del Settore IV –5.
Servizio 02 per i conseguenti adempimenti.

DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1344° comma TUEL =6.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 06-03-2019

Dal Municipio, lì 06-03-2019 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-02-2019

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 06-03-2019 Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Vincenzo Caronia

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 06-03-2019 Il Segretario Generale
Dott.Iorio Beniamino


