
Punto n. 6

INTERPELLANZA  PRESENTATA  DAL  CONSIGLIERE  ANIMALI  SAMUELE  DEL  GRUPPO
CONSILIARE  JESI  IN  COMUNE-LABORATORIO  SINISTRA,  AD  OGGETTO:  ABBATTIMENTO
ALBERATURE – APPLICAZIONE L. 10/13

Premesso

- che negli ultimi mesi sono state realizzate operazioni che hanno portato all’abbattimento di alberature che
caratterizzavano alcuni punti della città (si ricordano in particolare via dei Cordai e Piazza Pergolesi, mentre
da notizie di stampa si apprende di un altro abbattimento in via Erbarella per motivi non meglio precisati);

- che la Legge 14 gennaio 2013, n. 10 prevede che i Comuni, in base a sistemi di contabilità ambientale,
diano annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate
e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico;

- che è previsto l'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato o minore
adottato, con l'ufficio anagrafico comunale che fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero
e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica;

- che è altresì previsto che due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il Sindaco renda 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;

- che, salvo errori di chi scrive, nel sito internet del Comune non sembra esservi evidenza di quanto sopra;

- che è previsto che in occasione della celebrazione della Giornata internazionale dell’albero le istituzioni
scolastiche curino, in collaborazione con i Comuni, la messa a dimora di piantine di specie autoctone;

-  che  in  occasione  di  precedente  interpellanza  presentata  dalla  Consigliera  Mancia  in  data  27/11/2014
l’amministrazione riconosceva di essere in ritardo quanto al censimento previsto dalla legge che permette
anche gli adempimenti di cui sopra;

-  che  con  una  petizione  in  data  5/11/2015  un  gruppo  di  cittadini  ha  specificamente  richiesto  di  voler
assicurare gli adempimenti di cui alla L. 10, senza ottenere risposta, per quanto riferito allo scrivente;

CHIEDE

di  conoscere  i  criteri  secondo  cui  è  stata  assicurata  applicazione  alle  normative  citate,  con  particolare
riferimento alle circostanze sopra evidenziate.


