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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO “REGALA UN ALBERO ALLA TUA CITTÀ” PER LA
VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE E DEL PATRIMONIO ARBOREO E BOSCHIVO
L'anno 2021, il giorno 23 del mese di Aprile alle ore 15:00 si è riunita la Giunta Comunale in modalità
telematica. Fatto l'appello nominale risultano:

Zorino Emanuele
Vazzoler Nicola
Piorar Anna
De Marchi Daniela
De Cubellis Roberto
Tarlao Giuditta

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Stabile dott. Luca.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Zorino Emanuele nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:
La seduta si svolge con modalità telematica – Decreto sindacale n. 4 del 20.03.2020 avente ad
oggetto “Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e art. 11 della L.R. n. 3 del 12 marzo 2020.”
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OGGETTO PROPOSTA DELIBERA:
APPROVAZIONE PROGETTO “REGALA UN ALBERO ALLA TUA CITTÀ” PER LA VALORIZZAZIONE
DELL’AMBIENTE E DEL PATRIMONIO ARBOREO E BOSCHIVO

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO CHE il Comune di Aquileia, ai sensi dell’art. 1 comma 10 del proprio
statuto, adotta, in collaborazione anche con le altre istituzioni locali, le misure necessarie a
conservare ed a difendere l'ambiente, per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento
nelle sue manifestazioni. Muove altresì la propria azione in una ottica volta alla riduzione
degli sprechi e dei consumi energetici. Tutela le risorse ambientali presenti sul territorio ed
in particolare: la laguna ed il suo litorale, i fiumi ed il patrimonio boschivo esistente.
Promuove altresì l'incremento del patrimonio boschivo sparso nelle campagne;
RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvato con
D.C. n.20/2021, in particolare la missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente” in cui fra gli obiettivi operativi l’Amministrazione comunale si ripropone di
“tutelare e promuovere il verde urbano ed extraurbano incentivando la piantumazione di
nuovi alberi e arbusti per i numerosi benefici diretti e indiretti che questa pratica assolve:
riduzione del rumore; assorbimento di anidride carbonica e fissione del carbonio nei
tessuti; miglioramento della qualità dell’aria rimuovendo dall’atmosfera gli agenti
inquinanti (fra i quali l’ozono, il biossido di azoto, il monossido di carbonio, l’anidride
solforosa e il particolato PM10, PM2.5); riduzione dell’erosione del suolo e del dissesto
idrogeologico; miglioramento della qualità della vita in ambiente urbano, diversi studi
dimostrano infatti come il verde in città favorisca il benessere psico-fisico dei cittadini”;
RICHIAMATA l’Agenda Strategica SLOW Aquileia, approvata con Delibera di G.C. n.
197/2020, che persegue fra i suoi obiettivi la sostenibilità ambientale, valorizzando e
difendendo il territorio e le sue risorse paesaggistiche ed ecologiche per offrire condizioni
urbane e di vita più sane. In particolare entro la specificazione “Una città che si attrezza per
affrontare rischi e cambiamenti climatici” prevede azioni di rimboschimento del territorio
tramite adozione di un albero da parte di residenti e non;
RICHIAMATA la legge 14 gennaio 2013, n.10 “Norme per lo sviluppo degli spazi
verdi urbani” quale il principale punto di riferimento sul tema dell’incremento del verde
urbano. All’art. 6 della legge citata, per esempio, vengono promosse le iniziative locali per
lo sviluppo degli spazi verdi: dall’incremento e dalla conservazione del patrimonio arboreo
esistente, al rinverdimento delle pareti degli edifici e alle coperture a verde, alla
realizzazione di grandi aree verdi pubbliche, alla sensibilizzazione della cittadinanza alla
cultura del verde;
DATO ATTO CHE la succitata legge all’art.1 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 degli insediamenti urbani;
PRESO ATTO CHE il Comune di Aquileia ha una popolazione nettamente inferiore a
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quanto previsto dalla legge sopra richiamata ma che l’Amministrazione ha intenzione di
perseguire un modello di sviluppo urbano sostenibile attraverso la rigenerazione urbana e
la salvaguardia ambientale, al fine di tutelare e promuovere il verde urbano ed extraurbano
incentivando la piantumazione di nuovi alberi per i numerosi benefici diretti e indiretti che
questa pratica assolve.
PRESO ATTO CHE le piante, gli alberi e gli arbusti, le aree verdi e gli ecosistemi più
in generale svolgono innumerevoli funzioni vantaggiose per la salute pubblica e la qualità
urbana. Il patrimonio arboreo in ambito urbano apporta infatti numerosi benefici, in
relazione a:
- Valenza urbana e ambientale intesa come riqualificazione, valorizzazione e
miglioramento del verde urbano;
- Contribuzione alla biodiversità con interventi che tengano conto delle esigenze
ambientali specifiche del territorio;
- Potenziale assorbimento di CO2, e fissione del carbonio nei tessuti con riduzione
dell’inquinamento atmosferico e conseguente miglioramento della qualità dell’aria
(rimuovendo dall’atmosfera gli agenti inquinanti fra i quali l’ozono, il biossido di azoto,
il monossido di carbonio, l’anidride solforosa e il particolato PM10, PM2.5) e
attenuazione dell’effetto “isola di calore”, causato da un paesaggio sempre più
urbanizzato e impermeabilizzato;
- Capacità di riduzione del deflusso delle acque piovane grazie alla risposta che le aree
verdi e alberate offrono in termini di intercettazione e stoccaggio dell’acqua piovana, e
capacità di restituzione della risorsa idrica al terreno e alla falda;
- Riduzione del rumore;
- Miglioramento della qualità della vita in ambiente urbano, ovvero il benessere psicofisico dei cittadini.
PRESO ATTO che al fine di perseguire questi obiettivi la Giunta comunale ha già
deliberato in materia adottando con D.G. n.176/2019 il “Progetto un albero per ogni nato e
minore adottato per la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo”;
PRESO ATTO CHE codesta Amministrazione, al fine di dare piena e compiuta
attuazione alle previsioni normative e alle buone pratiche di governo del territorio e al fine
di sensibilizzare la comunità sui temi ampiamente specificati più sopra, intende
promuovere e incentivare le donazioni di alberi da parte di privati cittadini, residenti e non,
(in forma singola o associata), enti no-profit e imprese (purché non intendano associare la
donazione a comunicazioni pubblicitarie in questo caso, occorre invece partecipare alla
procedura della sponsorizzazione o adozione del verde pubblico come disciplinato dall’art.
11 del “Regolamento sulla collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni” approvato con Delibera di C.C. n. 21/2020) attraverso una
iniziativa di Crowdfunding/raccolta fondi. Le donazioni, da effettuarsi su c.c. del Comune di
Aquileia (causale del versamento “Regala un albero alla tua città”) di un importo unitario di
almeno 150,00 Euro, volte alla raccolta fondi saranno destinate alla messa a dimora di
nuove alberature in sostituzione di quelle esistenti o di nuova piantumazione. Gli interventi
riguarderanno i filari alberati e le piantumazioni delle aree verdi che presentano evidenti
“fallanze” (presenza di patologie, invecchiamento o instabilità degli esemplari, ecc.) al fine
di mantenere gli stessi in vigore vegetativo attraverso nuove piantumazioni. Le aree
proposte, insieme alle specie arboree, sono scelte dall’Amministrazione sulla base di criteri
che tengono conto della fattibilità e dei benefici ambientali e sociali che la piantumazione
può apportare al territorio;
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VISTO che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti,
ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di
governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di
decentramento;
ACQUISITI il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio tecnico in
ordine alla regolarità̀ tecnica e il parere di regolarità̀ contabile espresso dal Responsabile
Servizio Ragioneria rilasciati ai sensi dell’art. 49 del 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.L. T.U. 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la L.R. dd. 11 dicembre 2003 n. 21 così come modificata dalla L.R. dd.
24 maggio 2004, n. 17;

DELIBERA
1. DI FAR PROPRIO quanto in premessa esposto;
2. DI APPROVARE il progetto denominato “Regala un albero alla tua città” che ha per
oggetto una iniziativa di Crowdfunding/raccolta fondi specificata nelle premesse;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Ragioneria di individuare le somme
donate su cc comunale, causale “Regala un albero alla tua città”, entro il mese di
settembre di ogni anno e darne comunicazione al Responsabile dell’ufficio tecnico e
all’ufficio segreteria;
4. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio tecnico l’assunzione di tutti i
provvedimenti che si renderanno all’uopo necessari per dar concreta attuazione al
progetto “Regala un albero alla tua città” programmando le piantumazioni di piante,
alberi e arbusti, acquistati tramite la raccolta fondi, a partire dal mese di novembre di
ogni anno; ivi compresi tutti i provvedimenti attuativi e di dettaglio nonché contabili
economico e finanziari;
5. DI DEMANDARE all’ufficio segreteria la realizzazione nel mese di novembre della lista
dei donatori/partecipanti al Crowdfunding;
6. DI DARE massima diffusione all’iniziativa denominata “Regala un albero alla tua città”
tramite i canali social ufficiali dell’ente (Facebook e Instagram) e pubblicazione sul sito
web del Comune;
7. DI DARE ATTO infine che sul presente provvedimento sono stati espressi
favorevolmente i pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, così come
richiamati in narrativa.
E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo 1
della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Comune di Aquileia, 23 aprile 2021

Il Responsabile dell’Area
EMANUELE ZORINO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Aquileia, 23 aprile 2021

Il Responsabile del Servizio
RAG. CLAUDIA COSSAR

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede;
CON voti unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE E FAR PROPRIA ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che
precede.
E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo
1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..
Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Zorino Emanuele

Stabile dott. Luca

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 28/04/2021
al 12/05/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive
modificazioni.
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Comune di Aquileia, lì 28/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
dott. Luca Stabile
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/04/2021, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 23/04/2021
Il Segretario Comunale
Stabile dott. Luca
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