Al Presidente del Consiglio Comunale
Daniele Cecconi
Al Sindaco del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO
Daniele Donati
MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo
MOZIONE
Oggetto: “Verde pubblico, bene comune da preservare”
Considerando che:
Secondo le analisi scientifiche più accreditate, la presenza degli alberi riduce la concentrazione
del PM atmosferico tra il 7% ed il 24% entro i 100 mt di distanza dalla pianta, e riduce (con un
effetto economico di sistema, dal punto di vista del contenimento del fabbisogno energetico per
famiglie e imprese) la temperatura atmosferica di 2-4 °F. (si riporta quanto contenuto nella
Relazione Annuale 2019 del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico, supportato dal Ministero
dell'Ambiente e dall'ISPRA)
Considerato che:


il Regolamento di tutela del verde urbano pubblico e privato del Comune di Rosignano
Marittimo è stato approvato con delibera C.C. n. 29 del 2.3.2015



nel Regolamento viene citato il valore del paesaggio in quanto tutelato dall’art. 9 della
Costituzione della Repubblica Italiana e dalla legge 1497/39 e che Il verde urbano si
inserisce in questa norma di tutela anche in relazione alle sue diverse ed importanti
funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, ma anche per il notevole ruolo di educazione
naturalistica e di miglioramento della qualità urbana.



sempre nel Regolamento si dichiara che: “Gli alberi sono esseri viventi con specifiche
esigenze di vita, per cui non possono essere considerati solo come elemento di arredo
urbano; e pertanto vanno vietate tutte quelle azioni che indeboliscono o causano la morte
della pianta. Anche la messa a dimora di nuovi individui deve rispettare le loro esigenze
fisiologiche e ambientali per favorire il loro sviluppo armonico. Il presente regolamento
tiene inoltre conto delle esigente relative ai cambiamenti climatici in un’ottica di risparmio
dell’energia”.

SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA


A coinvolgere alunni e studenti delle Scuole nel territorio, al fine di sensibilizzarli al tema,
alla tutela e alla cura del verde pubblico rendendoli partecipi nella realizzazione di una
ricognizione del patrimonio arboreo presenti sul territorio, partendo da aree verdi ben
delimitate quali parchi, pinete e zone del centri urbani delle varie frazioni del nostro
Comune;



Ad adoperarsi per nuove piantumazioni, sostituzioni di quelli malati e pericolosi,
riempimento abbattimenti ed effettuare potature sostenibili nel rispetto della pianta.



Ad individuare le caratteristiche di monumentalità del patrimonio arboreo del territorio,
come previsto della Legge 10/2013 e del Decreto interministeriale del 23.10.2014,
elaborando le opportune schede e compilando l’elenco da trasmettere alla Regione
Toscana.

GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE

