DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 271 del 18 dicembre 2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO ARBOREO 2014/2018 AI
SENSI DELLA L.10/2013 (ATTIVAZIONE INDIRIZZO STRATEGICO N. 2)

Il giorno 18 dicembre 2018 alle ore 15:00 a Cervia, presso la Residenza Municipale, nella
apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. Accertata la legalità
dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta
Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:
N.

Componente

Funzione

Presenza

1

COFFARI LUCA

Sindaco

PRES

2

ARMUZZI GABRIELE

Vice Sindaco

PRES

3

GRANDU GIOVANNI

Assessore

ASS

4

GIAMBI NATALINO

Assessore

PRES

5

LUCCHI MICHELA

Assessore

PRES

6

FABBRI ROSSELLA

Assessore

ASS

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Luca Coffari.
Partecipa il Segretario Generale Alfonso Pisacane.

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del
18.8.2000;

Premesso che:
• La città di Cervia è storicamente dotata di un notevole patrimonio naturale protetto
periurbano, di giardini ornamentali ed aree verdi attrezzate con funzioni ricreative
ambientali e turistiche che necessita di essere adeguatamente tutelato e
valorizzato;
• Il comune di Cervia si è dotato da diversi anni di un inventario completo delle aree
verdi che è stato implementato in apposito software di gestione contenente anche
lo stato di consistenza delle alberature e degli arredi presenti;
•

dall'analisi dei dati contenuti nei software è possibile effettuare una adeguata
programmazione degli interventi di manutenzione e dei finanziamenti necessari;

•

La Legge 113/92 ha prescritto l'obbligo per i comuni di piantare un albero per ogni
nuovo nato sul proprio territorio;

•

La Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi urbani”, che ha integrato La
legge 113/92, ha introdotto per la prima volta la seguente definizione di bilancio
arboreo: “Entro due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco
rende noto 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”;

•

La Legge 10/2013 inoltre ha istituito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico
con funzioni propositive e di controllo sullo sviluppo del verde e che con propria
deliberazione n. 2/2014 ha fornito ulteriori precisazioni sull'applicazione della L.
113/92;

Preso atto che:
•

il PdO 2018 prevede l'obiettivo straordinario “Il Bilancio Arboreo e la consistenza
delle aree verdi urbane alla luce della L. 10/2013 e della Delibera del Comitato per
lo sviluppo del Verde Pubblico n. 2/2014” nell'ambito del quale è stato analizzato lo
stato di fatto delle aree verdi, delle alberature, delle attrezzature ludiche e delle
manifestazioni ed attività di valorizzazione del verde pubblico realizzate;

•

conseguentemente è stato redatto il “Bilancio Arboreo del Comune di Cervia
periodo 2014-2018” che ha evidenziato tra l'altro la notevole estensione e qualità
del verde comunale rispetto alla popolazione residente, il rispetto della L.113/92 “Un
albero per nuovo nato” e dati positivi di crescita del numero di alberi piantati sul
territorio comunale nel periodo considerato;

•

Il Bilancio Arboreo partendo dall'analisi dello stato di fatto delle aree verdi fornisce
indicazioni fondamentali per assicurare un'adeguata ed efficace gestione del
patrimonio verde comunale;

Valutato che:
• occorre ottemperare alla disposizione della Legge 10/2013 relativamente alla redazione
e pubblicizzazione del Bilancio Arboreo, quale strumento indicativo della sensibilità
ambientale dell'Amministrazione, entro i due mesi precedenti le elezioni amministrative
e quindi presumibilmente entro il 25 Marzo 2019;

• in conformità alla normativa vigente risulta opportuno provvedere alla pubblicazione sul
sito web istituzionale e a mezzo stampa con distribuzione di copie negli edifici e spazi
pubblici;
Visto:
il D.Lgs. n. 267/2000;
 l’atto Del. C.C. n. 1 del 10/01/2013 Regolamento comunale sui controlli interni,
modificato con atto C.C. 1 del 24/01/2018;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art.49
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuta non necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile;
Ritenuto di procedere in merito;
DELIBERA
•

di approvare il “Bilancio Arboreo del Comune di Cervia periodo 2014-2018”;

•

provvedere alla pubblicazione del Bilancio arboreo almeno sul sito web istituzionale,
entro il 25 Marzo 2019, e di stampare e distribuire copie negli edifici e spazi pubblici.

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Luca Coffari

Alfonso Pisacane

