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OGGETTO:
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N° 140/2019 del 27/03/2019
MOZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA GIORNATA
NAZIONALE DEGLI ALBERI E L 'APPLICAZIONE DELLA
LEGGE 10/2013 PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
MOVIMENTO 5 STELLE.

II/6 Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia - Gruppi consiliari

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di Marzo, nella sala delle adunanze, convocato
dal Presidente del Consiglio, mediante lettera di invito n. 10228 in data 21.03.2019, notificata a
ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Maurizio
Fanton, con l'assistenza del Segretario Generale dott. Luigi Alfidi.
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Presenti n . 15 - Assenti n . 2
Sono presenti gli assessori: STRINATI Maria Gabriella, MICHELUSI Gianantonio, SAMPERI Alberto,
SAVIO Anna Maria, ZORZAN Andrea.
Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati scrutatori i signori BUSIN Andrea, MARIN
Roberta, MARTINI Giuseppe, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale ad esaminare e
discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto .

MOZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEGLI
ALBERI E L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 10/2013 PRESENTATA DAL GRUPPO
CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE.
Il Presidente del Consiglio Comunale Maurizio Fanton invita il Consigliere Tognato
Abramo (Movimento 5 Stelle) a presentare la mozione prot. n. 5787 del 18.02.2019
avente per oggetto: MOZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA GIORNATA
NAZIONALE DEGLI ALBERI E L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 10/2013.
Il Consigliere Tognato procede con la lettura del testo della mozione con le modifiche
apportate durante la Commissione consiliare del 20.03.2019 (allegato):

mozione (Valorizzazione Giornata nazionale degli alberi e applicazione legge n. 10_2013).pdf

Tognato Abramo – Consigliere Movimento 5 Stelle
Ho dato lettura al testo che abbiamo modificato insieme in Commissione, penso sia stato
un buon compromesso, in modo particolare ho apprezzato il fatto di estenderla a tutte le
scuole di ogni ordine e grado del Comune di Thiene e non solo alle primarie, mentre
penso sarebbe stata una mozione mutilata se non avessimo approvato la parte che
individua un albero simbolico anche per tutti i nati in modo tale da avviare un processo
di appartenenza che secondo me manca nella nostra comunità e, quindi, questi piccoli
gesti contribuiscono anche a questo.
Conclusa la lettura della mozione il Presidente dichiara aperta la DISCUSSIONE alla
quale intervengono i Consiglieri Simonato Giovanni Domenico (Fare per Thiene Casarotto Sindaco), Tognato Abramo (Movimento 5 Stelle), Barbieri Ilario ( Thiene al
Centro Casarotto Sindaco), l'Assessore Michelusi Gianantonio e
il Presidente del
Consiglio Comunale Fanton Maurizio ;
Barbieri Ilario – Consigliere Thiene al Centro – Casarotto Sindaco
Naturalmente sono d’accordo ma mi sarebbe piaciuta di più la realizzazione delle fasce
boschive come era stato proposto dall’Assessore in Commissione, però un albero
simbolico credo sia una buona idea. Quando è stata redatta questa legge, mi chiedo
come qualcuno possa aver pensato all’obbligo di comunicare ad ogni singolo nato quale
fosse il proprio albero, si parla sempre di riduzione della burocrazia ma questa mi
sembra una follia vera e propria, a opinione mia.
Carollo Filippo – Consigliere Insieme per Casarotto - PD
Apprezzo anch’io il modo in cui è stata condotta la discussione in Commissione e come
siamo arrivati a un testo condiviso, visto che il tema è sentito dal punto di vista anche di
formazione delle persone. In un articolo di qualche giorno fa ho letto che i boschi e le
aree verdi in Italia stanno crescendo, forse perché si smette di coltivare, però
dobbiamo accrescere la consapevolezza di mantenere e migliorare l’ambiente in cui
viviamo e quindi apprezzo questa mozione e questo testo condiviso perché porta
consapevolezza, porta conoscenza.
Zorzan Andrea - Assessore
Anch’io apprezzo e ringrazio il Consigliere Tognato che ha presentato la mozione . In sede
di discussione in Commissione siamo arrivati al testo che ha letto, non si esclude però la
possibilità di realizzare anche fasce boscate nel senso che abbiamo individuato come atto
simbolico la messa a dimora di una pianta simbolica per fasce d’età. Siccome sul P.A.T.
le fasce boscate esistono e sono previste non è escluso che si possa dar corso, quindi
speriamo di essere nelle condizioni di riuscire a farlo, perciò è un impegno che può
andare su ambo i lati.
Tognato Abramo – Consigliere Movimento 5 Stelle
Anche perché, se posso aggiungere, comunque rimane la piantumazione di tante piante
quanti sono i nuovi nati come è stato negli ultimi anni, quindi circa un po’ più di 200

piante ogni anno vengono messe a dimora. Se poi viene scelto di fare un’area dedicata o
in altro modo, comunque resta quel numero implicito come è stato negli ultimi anni .
Zorzan Andrea - Assessore
Infatti, è di questi giorni, stiamo facendo una gara su MEPA di quasi 12.000 euro per
l'acquisto di nuove piante da mettere in città. Quindi nel territorio comunale il lavoro
procede durante tutto l’anno, anche se è silenzioso perché non si vede e non è magari
d’impatto.
Simonato Giovanni Domenico – Consigliere Fare per Thiene Casarotto Sindaco
Quando eravamo giovani mi sembra verso il 20 novembre c’era la giornata degli alberi.
Quello che mi è rimasto dentro è qualcosa che è cresciuto in un rispetto della natura e
questo è il fulcro di tutto il discorso. E' importante capire che in questo momento
dobbiamo rispettare di più quello che abbiamo avuto, un patrimonio che purtroppo sta
subendo delle violenze non indifferenti, quindi non è di per sé il discorso dell’albero, che
è un pretesto, ma deve essere il concetto allargato in qualcosa di universale che è il
rispetto della natura che ci circonda.
Conclusa la discussione il Presidente pone in VOTAZIONE palese, per alzata di
mano, la mozione che ottiene voti favorevoli unanimi n. 15 essendo i presenti e i
votanti n. 15;
VISTO l'esito
deliberazione:

della

votazione

il

Presidente

dichiara

approvata

la

seguente

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- ai sensi della legge n. 10/2013, la Repubblica riconosce il 21 novembre quale
“Giornata nazionale degli alberi” al fine di perseguire la valorizzazione dell'ambiente
e del patrimonio arboreo e boschivo;
- in occasione della celebrazione della Giornata le Istituzioni scolastiche curano, in
collaborazione con i Comuni, 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;
- 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;
CONSIDERATO CHE nello Statuto “Il Comune di Thiene propone l'impegno nella tutela
e nell'uso razionale delle risorse naturali e ambientali, attraverso una specifica tutela
dell'ambiente”;
CONSIDERATO CHE nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021 del Comune
di Thiene, all'interno della Missione 9 programma 2 “Tutela, Valorizzazione e recupero
ambientale”, non rientra tra le finalità del prossimo triennio la realizzazione della
Giornata nazionale degli alberi ;
OMESSA l’acquisizione dei pareri ex art. 49 del
trattandosi di mero atto di indirizzo ;

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

Con voti unanimi favorevoli n. 15 essendo i presenti e i votanti n. 15, espressi nelle
forme di legge:

DELIBERA

1. di impegnare la Giunta e il Sindaco :
- a promuovere la Giornata nazionale degli alberi, in collaborazione con le scuole del
Comune di Thiene, affinchè venga inserita nei P.O.F. di ogni singolo Istituto
Scolastico;
- a piantumare un albero simbolico che rappresenti la classe anagrafica dei nuovi
nati.
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