
     
 
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 del Gruppo Consiliare “LEGA SALVINI BORGO SAN LORENZO” 
 

OGGETTO: ““UUnn  aallbbeerroo  mmeessssoo  aa  ddiimmoorraa  ppeerr  ooggnnii  nneeoonnaattoo  oo  mmiinnoorree  aaddoottttaattoo  nneell  
tteerrrriittoorriioo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  BBoorrggoo  SSaann  LLoorreennzzoo””  

VISTO CHE: 

• La Legge n. 113 del 29 gennaio 1992, ha istituito l’obbligo per i Comuni di piantare un 
albero per ogni nuovo nato allo scopo di implementare le aree verdi cittadine e 
contrastare il disboscamento nell’ottica di implementare il verde pubblico; 

• I Comuni, compreso Borgo San Lorenzo, avrebbero dovuto provvedere, entro dodici 
mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un 
albero nel territorio comunale, ma furono davvero poche in Italia le Amministrazioni 
che diedero riscontro al dettato normativo contravvenendo alla legge stessa; 

• Proprio per il suddetto motivo, è stato deciso di adottare un rinnovato provvedimento 
per effetto della Legge n. 10 del 14 gennaio 2013, entrata in vigore il 16 febbraio dello 
stesso anno, la quale ha anche introdotto prescrizioni per la tutela degli alberi 
monumentali e ridefinito la cosiddetta Giornata Nazionale dell’Albero, celebrata il 21 
novembre di ogni anno, allo scopo di valorizzare la tutela del patrimonio arboreo e 
boschivo italiano; 

• Quest’ultima disciplina ha introdotto le seguenti novità: l’obbligo di messa a dimora è 
stato limitato soltanto ai Comuni come Borgo San Lorenzo con popolazione superiore 
ai 15mila abitanti, mentre, è stato esteso anche nei confronti dei minori adottati e non 
solo dei neonati residenti. 

• La legge ha ridotto a 6 mesi il termine entro cui provvedere alla messa a dimora degli 
alberi, ha istituito il bilancio arboreo del Comune per il censimento e per la 
classificazione degli alberi piantati, nell’ambito del rispettivo territorio, in aree urbane 
di proprietà pubblica, da rendere noto da parte del Sindaco “due mesi prima della 
scadenza naturale del mandato”. 

• In aggiunta, per vigilare sul rispetto della legge, è stato istituito presso il Ministero 
dell’Ambiente un apposito “Comitato per lo sviluppo del verde pubblico”, cui i Comuni 
inviano le informazioni relative al tipo di albero e al luogo di sua messa a dimora, 
nell’ambito di un censimento annuale del nuovo verde urbano; 

• Il Comune di Borgo San Lorenzo, dal 1992 ad oggi non ha mai rispettato gli obblighi 
imposti dalla legge n.113 del 29 gennaio 1992 “Un albero per ogni nato”, in parte 
modificata dalla legge n.10 del 14 gennaio 2013; 

• Tenuto conto dell’attuale tasso di natalità di circa 7,5 nati ogni 1000 abitanti (fonte 
Istat), la messa a dimora riguarderebbe una media di circa 130-150 alberi l’anno 
considerando pure le adozioni; 



• L’art.60 “Tutela e valorizzazione del verde” del Regolamento edilizio del Comune di 
Borgo San Lorenzo approvato con D.C.C. n.50 del 21/04/2009 e successive 
modificazioni, in particolare c.1-2-3; 

RITENUTO CHE 

• Sia importante per il nostro ambiente incentivare la messa a dimora di nuove 
alberature su tutto il territorio comunale; 

• Il progetto di piantare un albero per ogni bimbo nato o adottato, al di là delle 
prescrizioni normative vigenti, rappresenta un atto di sensibilità ambientale, di decoro 
urbano e un omaggio che l’Amministrazione comunale dovrebbe rivolgere ad ogni 
nuova nascita o ad una famiglia che con un gesto di immensa generosità decide di 
adottare un figlio. 

CONSIDERATO CHE: 

• A pag. 7 comma 7 del Programma di Governo dell’amministrazione si annuncia un 
impegno per la messa a dimora di alberi nelle aree verdi e lungo le principali strade; 

• La superficie di verde comunale stimata è di circa 70 ettari; 
• Le piante potrebbero essere reperite, nel vicinissimo Vivaio Regionale Località Rincine 

- 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 piante per arredo urbano (-40% da prezzo listino per Enti Pubblici) e piante 
forestali (-15%); 

• E’ possibile inoltre presso il suddetto Ente richiedere e ottenere le piante forestali 
gratuitamente in qualsiasi momento dell’anno; 

• Per attuare quanto suddetto non si escludono la eventuale messe a dimora di alberi da 
frutta o arbusti di medie dimensioni ovunque reperibili; 

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:  

• I recenti e drammatici fatti che hanno visto andare in fumo ad oggi migliaia di ettari 
della regione Amazzonica, oltre a rappresentare un enorme danno ambientale e 
collettivo, rischiano di avere un impatto fortemente negativo sulle nostre vite, atteso 
che notoriamente le foreste equatoriali riescono a produrre buona parte dell’ossigeno 
della nostra atmosfera, contrastando e mitigando la produzione di gas serra. È un 
processo del tutto naturale, in grado di mitigare notevolmente gli effetti disastrosi 
dell’inquinamento ambientale. 

• La foresta Amazzonica è considerata uno dei polmoni verdi pulsanti del nostro pianeta, 
poiché da sola produce circa il 20% dell’ossigeno presente nella nostra atmosfera ed è 
quindi facile comprendere che quella che si sta profilando non è una catastrofe 
naturale che riguarda solo i paesi sud americani, ma ci coinvolge tutti, da vicino.  

• L’obiettivo che si intende perseguire è quello di donare e aumentare i polmoni verdi 
alla nostra cittadina e in special modo laddove si è provveduto durante gli anni ad 
abbattimenti ed espianti senza reimpianto; 

 

 

 



Il Consiglio Comunale IMPEGNA il Sindaco e tutta la Giunta : 

• A dare attuazione alle disposizioni contenute nella legge n. 10 del 14 gennaio 2013 
facendosi promotore per “un albero messo a dimora per ogni neonato o minore 
adottato nel territorio comunale”; 

• Entro 6 mesi dalla presente individuare con l’ausilio degli uffici tecnici, i 
rappresentanti di partecipazione cittadina e le associazioni sensibili al tema, le aree in 
cui poter mettere a dimora nuovi alberi al fine di adempiere annualmente agli obblighi 
di cui alla L. 113/92 e L. 10/2013 con particolare riguardo alle zone ed aree verdi dove 
nel tempo si sono susseguiti abbattimenti, espianti, cadute a causa del maltempo, 
incendi, conversione urbanistica e riqualificazione; 

• A consentire, in ottemperanza all’Art. 60 del Regolamento edilizio del nostro comune, 
ai privati che non hanno possibilità di sostituire gli alberi abbattuti nelle loro 
proprietà, di mettere a dimora nuove piante su terreni di proprietà pubblica, 
opportunamente individuati dall'Amministrazione, facendosene carico per le 
annaffiature per i primi 2-3 anni; 

• A provvedere, nelle aree pubbliche, alle annaffiature nei primi 2-3 anni dalla messa a 
dimora ritenendolo un assoluto da tenere in considerazione anche per la scelta del 
punto esatto di collocazione e della specie da inserire coinvolgendo nel progetto anche 
le associazioni sensibili al tema (ambientaliste, frazione, religiose, sportive), i 
consiglieri di ogni livello, i parlamentari e consiglieri regionali, i vivai e gli agricoltori 
della zona; 

• Istituire il Bilancio Arboreo del Comune di Borgo San Lorenzo per il censimento e per 
la classificazione degli alberi piantati e di quelli già presenti ; 

• Valutare la possibilità di promuovere l’iniziativa anche presso privati, tramite 
eventuali sgravi, patrocini non onerosi, o altri strumenti normativi cercando fattive 
collaborazioni anche in merito alle annaffiature; 

• A prendere in seria considerazione la possibilità di reperire gratuitamente o a prezzo 
agevolato (fino al -40%) le piante necessarie ad assolvere gli obblighi di legge presso 
l’Unione dei comuni Valdarno e Valdisieve;  

• 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 volontariamente nel tempo a tali iniziative, con le finalità e le modalità sopra 
descritte anche se non obbligati in solido dalle normative vigenti. 

Se ne richiede l’immediata eseguibilità 
 
 
Gruppo Consiliare “LEGA SALVINI BORGO SAN LORENZO” 
 

Gruppo Consiliare “Lega Salvini Borgo San Lorenzo” 
 

Il Consigliere Claudio Ticci 

 
Il Consigliere-Capogruppo Francesco Atria 

 


