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Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 10/05/2021  
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - PROTEZIONE CIVILE  

Proponente: SERVIZIO TECNICO AMMINISTRATIVO - ESPROPRIAZIONI - UFFICIO GARE - CIMITERI  

Redattore: Vannocchi Matteo 

Responsabile del Procedimento: Conti Vilma  

Il Dirigente : Andrea Moretti / INFOCERT SPA  

Assessore: MASSETTI MASSIMO  

Oggetto: BILANCIO ARBOREO MANDATO AMMINISTRATIVO 2016-2021. APPROVAZIONE AI SENSI DELLA L. 

113/1992 – ART. 2. 

 

Parere tecnico: FAVOREVOLE espresso da: Andrea Moretti / INFOCERT SPA  

Parere contabile:     espresso da: . . 

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  

 

In data 10/05/2021 alle ore 11:00  si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza. 

Risultano presenti o assenti: 

 

Nominativo Funzione Presente Assente 

BACCHETTA LUCIANO Sindaco X  

SECONDI LUCA Vicesindaco X  

BOTTEGHI MICHELA Assessore X  

BASSINI LUCIANA Assessore  X 

CARLETTI RICCARDO Assessore X  

CESTINI ROSSELLA Assessore X  

MASSETTI MASSIMO Assessore X  

TOFANELLI VINCENZO Assessore X  

 

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il  Sindaco Bacchetta Luciano. 

Assiste il   Segretario Generale Dott. Decenti Bruno. 
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BILANCIO ARBOREO MANDATO AMMINISTRATIVO 2016-2021. APPROVAZIONE AI 

SENSI DELLA L. 113/1992 – ART. 2. 

 

La Giunta 

 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.88 del 04/05/2021; 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. 

18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Massetti Massimo; 

 

Premesso che: 

La Legge 14 gennaio 2013 n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” ha introdotto, nella 

preesistente Legge 113/1992 “Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni 

neonato, a seguito della registrazione anagrafica” il seguente articolo: 

“Art. 3-bis”; 

1.Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a 

censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà 

pubblica.  

2. 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. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del 

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata 

provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma”; 

 

L’articolo 1 della Legge 113/1992 come modificato dalla Legge 10/2013 recita quanto segue:  

“1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni con popolazione superiore 

a 15.000 abitanti provvedono, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e 

di ciascun minore adottato, a porre a dimora un albero nel territorio comunale. Il termine si applica 

tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può essere differita in caso 

di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge 

non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo 

monumentale.  
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2. Entro il termine di cui al comma 1, 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. 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.  

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Interno 

emana disposizioni per l'attuazione della norma di cui al comma 2”; 

 

Visto il primo Bilancio Arboreo del Comune di Città di Castello relativo al mandato amministrativo 

2016/2021, predisposto dal competente Ufficio Aree Verdi dell’Ente; 

 

Ritenuto necessario procedere all’approvazione del suddetto documento ai sensi dell’art. 3 bis - comma 2 

della L. 29 gennaio 1992 n° 113, come modificata ed integrata dalla L. 14 gennaio 2013 n° 113; 

 

Richiamata la proposta di approvazione predisposta dal Responsabile del Procedimento, Geom. Vilma 

Conti; 

 

Visto: 

• la Legge 7/08/90 n. 241 e s.m. ed i. ed in particolare l’art. 3; 

• il D.lgs 267/00 e s.m. ed i.; 

• il D.lgs. 33/2013; 

• la legge 11.08.2014 n. 114;  

• il D.Lgs 165/2001 ed in particolare l’art. 4; 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 47/2020 di approvazione del Bilancio Comunale 2020/2022; 

 

Con esito di votazione unanime accertato dal Segretario Comunale 

 

Delibera  

 

1) di approvare il Bilancio Arboreo del Comune di Città di Castello relativo al mandato amministrativo 

2016-2021 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al 

D.Lgs 33/2013, nonché di rendere noto il documento come sopra approvato tramite i canali 

istituzionali dell’Ente; 

 

3) di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri a gravare sul Bilancio Finanziario 

dell’Ente; 

 

4) di confermare quale Responsabile del Procedimento il geometra Vilma Conti, dipendente dell’Ente; 

 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000.  


