
 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Gianluca Giossi 

 

 

 

Il sottoscritto consigliere Manuel Draghetti presenta la seguente mozione e chiede di 
inserirla all'OdG del prossimo Consiglio Comunale 

 

UN ALBERO PER OGNI NATO 

 

PREMESSO CHE: 

- La legge n°10 del 14 gennaio 2013, recante “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi 
urbani”, legge che va ad integrare quella precedente in materia, ovvero la numero 113 del 
29 gennaio 1992 prescrive alcuni importanti obblighi per i Comuni con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti, tra cui: 

o porre a dimora un albero per ogni neonato residente e di ciascun minore adottato 
entro sei mesi dalla registrazione all'anagrafe (tenendo conto del periodo migliore 
per la piantumazione) all'interno dei confini comunali (tale messa a dimora può 
essere differita solo in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine 
tecnico); 

o entro il termine di cui sopra, l'ufficio Anagrafico comunale 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; 

o 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; 

- allo scopo di non gravare direttamente sulle finanze pubbliche, il legislatore prevede e 
sollecita la collaborazione con enti terzi per la realizzazione di quanto disposto, come 
previsto dall'art.2 , comma 1/b secondo cui: 

o il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al 
miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od 
associazioni per finalità celebrative o commemorative; 

 

PRESO ATTO CHE: 
 

- attualmente il Comune di Crema non ottempera a quanto previsto dalla legge citata. 



- il Comune di Crema non si è ancora dotato di un Regolamento per il Verde Urbano, in cui 
poter prevedere la gestione di questo adempimento; 
 

RITENUTO CHE: 

- ci sono diverse realtà cremasche con cui sia possibile collaborare per raggiungere 
l'obiettivo di un “Albero per ogni nato” (Scuola Agraria, comitati per il verde, ecc..); 

- non vi sono gravi motivi tecnici o impedimenti tali da non ottemperare a quello che è un 
obbligo di Legge; 

 

SI IMPEGNA LA GIUNTA A: 

- mettere in atto tutte le procedure necessarie a rispettare la Legge citata, provvedendo 
quindi alla piantumazione di un albero per ogni bambino/a nati o adottati nel Comune di 
Crema a partire dall’anno di inizio mandato; 

- a tenere costantemente aggiornata la commissione preposta sull’avanzamento 
dell’adesione agli obblighi di Legge. 

 

Crema, lì 07 Gennaio 2020       

      Il Consigliere Comunale del "MoVimento 5 Stelle" 

Manuel Draghetti 

 
 


