
                                                         
 
Al Sig. Sindaco del Comune di Borgo San Lorenzo 

Agli Assessori competenti                                        

Alla Presidente del Consiglio Comunale                                            Borgo San Lorenzo, 25.09.2019 

Comune di Borgo San Lorenzo 

MOZIONE  

 

OGGETTO:  AAddeessiioonnee  iinniizziiaattiivvaa  ““AAllbbeerrii  ppeerr  iill  ffuuttuurroo””  ((1166--1177  nnoovveemmbbrree)),,  

iissccrriizziioonnee  FFeessttaa  ddeellll’’aallbbeerroo  ee  GGiioorrnnaattaa  nnaazziioonnaallee  ddeeggllii  aallbbeerrii  ((2211  nnoovveemmbbrree))  
 

VISTO : 
 

• L’art. 1 comma 1 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 riguardante Norme per lo sviluppo 

degli spazi verdi urbani (G.U. n.27 dell’1 febbraio 2013) che stabilisce che “La 

Repubblica riconosce il 21 novembre quale Giornata Nazionale degli alberi al fine di 

perseguire, attraverso la valorizzazione 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.” 

• L’articolo 6 comma 1 della suddetta Legge, che norma la Promozione di iniziative 
locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani e che stabilisce che “Ai fini di cui alla 

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.” 

• Il Piano di Comunicazione 2019 del Ministero dell’Ambiente in cui vengono individuate 

nel corrente anno alcune giornate nelle quali sono previste azioni di comunicazione 

significative: tra cui il 21 novembre quale Giornata nazionale degli Alberi; 

• La campagna 2019 di Legambiente https://www.legambiente.it/festadellalbero/ ; 

 

 

CONSIDERATO CHE: 

• La Giornata Nazionale degli Alberi, dal 2011, con la legge n.10/2013 del Ministero 

dell’Ambiente che la riconobbe, viene celebrata ogni 21 novembre con l’intento di 

promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il 

miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero 

e la vivibilità degli insediamenti urbani. 

• Accanto alle iniziative per la Giornata Nazionale degli Alberi, si svolgono anche quelle 

per la Festa dell’Albero, un’iniziativa promossa da Legambiente dal 2008 e che ha 

radici che affondando nelle antiche tradizioni della nostra cultura. 

• Piantare alberi significa avere a cuore il proprio territorio e fare qualcosa di concreto 

per valorizzarlo, rendendolo un posto migliore per tutti; 

• Il Verde urbano abbassa la temperatura, contrasta l’inquinamento e assorbe CO2 senza 

contare tutte le attività sociali che possono essere organizzate in uno spazio verde; 

 

 

 

 

 

 



DATO ATTO CHE: 

• Nei giorni 16-17 Novembre 2019 avrà luogo in tutti i Comuni d’Italia che aderiranno, 

l’iniziativa “Alberi per il Futuro” promossa anche dal Ministero dell’ Ambiente e 

rivolta a tutti i Comuni d’Italia senza bandiere politiche, 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.  

• Le piante oltre che donate dai privati/associazioni/gruppi potrebbero essere 

acquistate direttamente dal Comune di Borgo San Lorenzo; 

• Le piante potrebbero essere reperite, nel vicinissimo Vivaio Regionale - Località 

Rincine - 50060 Londa (FI) gestito dall’Unione dei comuni Valdarno e Valdisieve; 

• Presso il suddetto vivaio, gestito dal Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale 

dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, è possibile acquistare a prezzi 
agevolati sia piante per arredo urbano (-40% da prezzo listino per Enti Pubblici) che 

piante forestali (-15%); 

• E’ possibile richiedere e ottenere le piante forestali gratuitamente, in qualsiasi 

momento dell’anno, presso il suddetto Ente; 

 
Il Consiglio Comunale IMPEGNA il Sindaco e tutta la Giunta : 
 

• Ad aderire all’iniziativa “Alberi per il Futuro” promossa anche dal Ministero dell’ 

Ambiente tramite sottoscrizione come indicato su www.alberiperilfuturo.it seguendo 

le specifiche; 

• Mettersi direttamente in contatto con l'ente, o vivaio regionale, per la fornitura del 

materiale forestale (anche gratuitamente) cercando al contempo, eventualmente, di 

coinvolgere locali aziende agricole, vivai e ditte operanti nel settore per valutare 

possibili donazioni in termini di piante; 

• Iscriversi tramite scuola.formazione@legambiente.it alla Campagna “Festa dell’Albero” 

2019 promossa da Legambiente; 

• A promuovere le date del 16-17 e 21 novembre 2019 coinvolgendo nelle iniziative in 

oggetto le scuole di ogni ordine e grado, così come i nidi comunali e/o convenzionati 

presenti sul territorio di Borgo San Lorenzo al fine di sensibilizzare e rendere partecipi 

anche le fasce più giovani; 

• Adottare specifiche campagne informative verso la cittadinanza per promuovere la 

cultura del verde e la conoscenza dell'ecosistema boschivo; 

• A trasmettere tale mozione, facendosene promotori e portavoce, al Presidente e al 

Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello, affinché il 

consiglio dell'Unione e di tutti i comuni appartenenti alla stessa, possano anch’essi 

aderire a tali iniziative, con le finalità e le modalità sopra descritte.  

Se ne richiede l’immediata eseguibilità 
 

Gruppo Consiliare “Lega Salvini Borgo San Lorenzo” 

Il Consigliere Claudio Ticci 

 
Il Consigliere-Capogruppo Francesco Atria 

 
Gruppo Consiliare “MoVimento 5 stelle” 

 

Il Consigliere Marco Giovannini 
 

 

Gruppo Consiliare “Cambiamo, Insieme” 

Il Consigliere Luca Margheri 

 


