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 Comune di Missanello           

                     Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

P.iva/ C.F. 01327720767 

Deliberazione della Giunta Comunale 
N° 63  Prot. n.2627 

Data   14 /11/2017 

OGGETTO: II  GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO . PROVVEDIMENTI 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 16:30, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei signori: 

 Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo - Sindaco 
X - 

 La Vecchia Aldo   - Vice Sindaco 
X - 

 Ambrosio Eliana  - Assessore 
X - 

 3 0 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr.ssa Assunta Fontana. Il Sindaco, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che per effetto dell'art.49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito parere 

del:   

f.to  Segretario comunale (artt. 49 c. 2 e  97 c. 4 b del T.U.E.L.) per quanto concerne la regolarità 

tecnica; 

      f.to  responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 del 

T.U.E.L.); 

     f.to   responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 

 

 

 

Proponente Sindaco 
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PREMESSO 

che ogni anno, il 21 novembre, si celebra la Giornata Nazionale dell’Albero, promossa dal Ministero 

dell’Ambiente, che evidenzia il legame profondo fra gli alberi e l’uomo;  

che per l’occasione, nella medesima giornata, l’Amministrazione Comunale intenda organizzare una 

specifica iniziativa dedicata alla giornata nazionale dell’albero; 

VISTA  

la legge 14 gennaio 2013, n. 10, che all’art.1, regola lo svolgimento della giornata nazionale degli albero 

ed in particolare: 

 1. 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, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, 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. 

 2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di 

concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il 

rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione 

civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano 

sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e 

finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad uno 

specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata 

le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello 

Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie 

autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, 

con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con 

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle 

politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 

nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.  

RITENUTO  

di aderire ai disposti suddetti e di celebrare la 1^ Giornata dell’Albero intitolando per quest’anno la 

manifestazione “Adotta un albero”, in quanto simboleggia valori importanti per Missanello, quali 

l’amore per la  vita, l’ambiente e la natura in generale;  
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RILEVATO  

che la scelta del tema rispetti i requisiti di legge, essendo “intitolata ad uno specifico tema di rilevante 

valore etico, culturale e sociale”;  

RILEVATO 

 inoltre,  

- che tale iniziativa non comporti costi rilevanti per l’amministrazione in quanto gli alberi da piantare 

sono stati donati dall’Area Programma Val D’Agri, ed il Comune si farà carico esclusivamente della 

spesa relativa agli attestati ammontante ad € 18,00; 

 - che la prima giornata nazionale dell’albero potrebbe essere l’occasione per sensibilizzare soggetti 

pubblici, privati, imprese, a porsi l’obiettivo comune di salvare gli alberi; 

 - che tale manifestazione sarà rivolta agli alunni delle scuole dell’obbligo di Missanello, in base alle 

indicazioni della Direzione Didattica, già contattata nel merito;  

VISTO   

l’attestato “Amico degli Alberi” che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e 

sostanziale; 

 RITENUTO 

 allo scopo, di organizzare l’evento il 21 novembre 2017, come previsto dall'art.1 della L. 14.01.2013 

n.10, che si terrà alla ore 10:30 presso località Fosso Forracinile in Via Aldo Moro ove sarà piantato ed 

adottato un albero da ogni bambino con successivo conferimento di un attestato da parte del Sindaco;   

VISTI 

lo statuto Comunale; 

 il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 dal Responsabile di 

settore sulla regolarità tecnica del presente atto;  

 Con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressi nei modi e forme di legge  

DELIBERA 

1.DI APPROVARE, per quanto in premessa indicato, la proposta di “Giornata dell’albero 2017”  

2.DI INCARICARE dell’espletamento di tutte le procedure necessarie il Responsabile dell’Area 

Tecnico-Manutentiva; 

 3.DI DARE ATTO che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere previsto 

dall’art. 49, comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;  

4.DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 4° del D.L.vo 

n° 267/2000 il presente atto immediatamente eseguibile. 

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione: a. all’Albo Pretorio; b. al  ai sensi dell’art.125 

del Tuel capogruppo del Consiglio Comunale; c.  all’Area Amministrativo-Finanziaria. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
    Il Presidente              Il Segretario Comunale     
 

     f.to arch. Sinisgalli Filippo                                           f.to dr. ssa Assunta Fontana    
  

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   
Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi  

14/11/2017  e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al  29/11/2017                                             

dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L. Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa 

deliberazione sono stati inclusi nella nota trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 comma 1, 

del T.U.E.L.                            

                                                                                                            Il responsabile del servizio 
                                                                                                                        f.to Assunta Fontana   
  

Il responsabile del servizio 
Visti gli atti di ufficio 

Attesta 
che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 
successive modifiche ed integrazioni); 
 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

 
Missanello, li                                                                                    Il responsabile del servizio   

                                                                                                               f.to Assunta Fontana    
 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 
 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 
  

Missanello, li  14/11/2017                                                                          
           Il Responsabile del servizio 
                                 COPIA                                                                                        Assunta Fontana  
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