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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE
W27

Seduta del 16/10/2019

OGGETTO: Mozione di indirizzo"Adesione all'iniziativa "Alberi per il futuro" (16-17 Novembre 2019)per
l'incremento degli spazi verdi urbani.

Q

Consiglieri assegnati al Comune n 12
Consiglieri in carica n012

L'anno duemìladiciannove addì sedici del mese di Ottobre alle ore 20,00 e ss. in Monterosso Almo nel Centro Giovanile dì
Piazza S.Giovanni previo avviso ai Sigg Consiglieri in data 11/10/2019 Prot N"8288, notificato nei modi e nei termini di
legge, in tempo utile. Dato atto che ai fini della pubblica conoscenza è stato affisso l'avviso di convocazione all'Albo on
lìne Comunale. Si riunisce il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Presenzia la seduta il Vice Segretario Comunale
DotLssa Maria Rita Morello.

Presenti

1. Canzoniero
2. D'Aquila
3. Castellino
4. Proietto
5. Giaquinta.
6. Noto
7. Schembari
8. Dibenedetto
9. Amato
10 Scollo
11.Scollo
.12.Cultrera

Sebastiano
Giovanni
Maria Giovanna.
Luana
Gabriella
Lucia
Giuseppe
Mario
Giuseppe
Maria Rita
Giovanni
Giovanna

Assenti

X
X
X
X

X

.

X
X
X
X
X

x

X

Presenziano la seduta: il Vice Sindaco Dott.ssa Giaquinta Concetta, ,la responsabile Area Lavori pubblici Dott.ssa
Berritta Sofia,la responsabile dell'Area Servizi Amministrativi Sig. a Carmela Amato Le funzioni di verbalizzazione sono
svolte dal Vice Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Morello.
.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica.
Monterosso Almo lì

" Funzionario Responsabile

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile.
Monterosso Almo lì
il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di légge

Il Funzionario Responsabile

Nota a verbale allegata alla deliberazione del C.C. N° 27 del 16/10/2019
Il Presidente invita i consiglieri di minoranza ad illustrare la Mozione di indirizzo presentata
in data 1/10/2019 AII.to "'A".
Alle ore 10,05 esce Consigliere Amato

Il Consiglio prosegue con N° l O consiglieri presenti
Il consigliere Schembari invita l'Amministrazione ad aderire all'iniziativa" Alberi per il futuro"(l6
17 Novembre 2019) per l'incremento degli spazi verdi urbani. L'impegno dell'Amministrazione è
di individuare gli spazi dove mettere a dimora questi nuovi alberi, coinvolgendo anche l'Azienda
Forestale per una eventuale donazione e per la scelta degli alberi da piantare. Importante il
coinvolgimento delle scuole e delle associazioni in questa iniziativa.
Il Presidente considera l'iniziativa valida ed ultimati gli interventi invita il Consiglio alla votazione
Consiglieri presenti e votanti N° lO
Consiglieri Assenti N° 2 (Scollo Giovanni,Amato Giuseppe)
Consiglieri favorevoli N°lO
Consiglieri astenuti

O

Consiglieri contrari

O

Il Consiglio approva all 'unanimità.
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. A a cortese attenzione-a'èT~Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali e p.c. Segretaria

Comunale.Presidente del Consiglio (:
MOZIONE DI INDIRIZZO
Oggetto: adesione aWiniziativa "Alberi per il futuro"(16-17 Novembre 2019) per l'incremento
degli spazi verdi urbani.

I sottoscritti consiglieri comunali Cultrera Giovanna, Noto Lucia, Di Benedetto Mario e Schembari
Giuseppe
Premesso che

-l'art. l comma l della Legge 14 gennaio 2013 n° lO riguardante "Norme per lo
sviluppo degli spazi verdi urbani" stabilisce che "La Repubblica riconosce il 21
novembre quale «Giornata Nazionale degli Alberi» al fine di perseguire, attraverso
la valorizzazìone dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del
protocollo di Kyoto [ ... ] e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del
dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità
dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura Italiana e la
vivibilità e gli insediamenti urbani."
- ,'articolo 6 comma l della sopra citata legge norma la promozione di iniziative locali per lo
sviluppo degli spazi verdi urbani e stabilisce che "ai fini di cui àlla presente
legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi
urbani."
Considerato che
-il 16 e 17 Novembre 2019 si svolgerà l'iniziativa "Alberi per il Futuro" rivolta a
tutti i comuni Italiani allo scopo di favorire la forestazione
urbana mettendo a dimora migliaia di alberi ed arbusti, contrastare i cambiamenti
climatici, prevenire il dissesto idrogeologico e migliorare la qualità della vita.

-nelle edizioni precedenti alcuni Comuni partecipanti hanno beneficiato di donazioni arboricole da
parte dell' Azienda Forestale
Tutto ciò premesso e considerato, con la presente mozione gli scriventi chiedono che il Consiglio
Comunale IMPEGNI il sindaco e la giunta ad:
- aderire all'iniziativa "Alberi per il Futuro"
- Individuare nel territorio di Monterosso aree dove mettere a dimora nuovi alberi;
Interessare l'Azienda Forestale allo scopo di usufruire di donazioni arboricole;
- Coinvolgere attivamente nell'iniziativa le scuole e le associazioni presenti nel territorio di
Monterosso.
- Adottare specifiche campagne informative per promuovere la cultura del verde e la conoscenza
dell'ecosistema boschivo.

Con preghiera di inserire la presente mozione all' o.d.g. della prossima seduta:del Consiglio
Comunale.
Cordiali saluti
Cultrera Giovanna Noto Lucia Dibenedetto o/Iario SchembarÌ Giuseppe

Monterosso Almo, 01110/2019
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Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge
IL PRESIDENTE
F.to D'Aquila Giovanni
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Maria Rita Morello

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Canzoniero Sebastiano

Il presente atto viene pubblicato all'Albo on -line comunale

al

dal

col n. _ _ _ _ _ _ del registro on-line

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44

o
.

Viene affissa all'Albo comunale il giorno

per rimanenti 1599. consecutivi (art 11 1c comma):

IL SEGRETARIO COMUNALE

l'
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Monterosso Almo, li _ _ _ _ _---,-_~
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Il sottoscritto Segretario Comunale. visti gli atti d"Jfficio

ATTESTA
Che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa non furono presentati reclami:
che la stessa è divenuta esecutiva:

o

al

per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

,

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva:
Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n044/91 e sS.mm.e ii.,
Ai sensI dell'art 16 della L.R n'44!91 e sS.mm. e ii.:

Monterosso Almo,n

IL SEGRETARIO

COMU~ìALE

