COMUN E D I PE T TINEO
P aese degli ulivi secolari
Città metropolitana di Messina

REGOLAMENTO PER LA PIANTUMAZIONE DI UN ALBERO PER OGNI BAMBINO
NATO O ADOTTATO DA GENITORE RESIDENTE NEL COMUNE DI PETTINEO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 14/06/2018

Articolo 1
FINALITA’
L’Amministrazione Comunale di Pettineo, ai sensi della legge n° 113 del 29 gennaio 1992 e
successive modificazioni e della legge n° 10 del 14 gennaio 2013, intende piantumare un albero per
ogni bambino nato o adottato da genitori residenti sul territorio comunale.
Questa amministrazione ritiene importante, come citato nella normativa sopra richiamata,
“perseguire attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo,
l’attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge del 1 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”.

Articolo 2
REGISTRO COMUNALE
Presso l’ufficio anagrafe del Comune di Pettineo sarà istituito un registro su supporto informatico e/o
cartaceo per richiedere la messa a dimora, a titolo gratuito, di un albero per ogni bambino nato o
adottato da genitore/tutore residente nel Comune di Pettineo.
La richiesta, redatta su apposito modulo allegato al presente regolamento, potrà essere effettuata dal
genitore/tutore residente all’atto della denuncia di nascita o all’atto della trascrizione nel registro
dello stato civile ove la denuncia sia avvenuta presso le strutture ospedaliere del bambino nato o
adottato che risiede nel Comune.

Articolo 3
MODALITA’
Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, si impegna a stilare la lista dei bambini nati
e/o adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e a porre a dimora un albero nel territorio Comunale,
facendo attenzione alla proprietà della pianta ed a quanto la stessa si possa piantumare.
Il Comune, ed in particolare l’ufficio preposto, indicherà la località presso la quale porre a dimora
l’essenza indicata e si impegna a curare la stessa secondo le disposizioni fornite dal vivaio che
rilascerà le caratteristiche ed a provvedere alla manutenzione dell’area interessata dalle
piantumazioni.

Articolo 4
DEFINIZIONE DELLE ESSENZE E DELLE AREE DA PIANTUMARE
Le essenze da mettere a dimora verranno definite dall’ufficio tecnico in funzione, del paesaggio e
dell’ambiente vigente o previa relazione di un tecnico agronomico o dagli operatori della Guardia
Forestale.
Ogni albero verrà identificato con una targa/insegna preparata dal Comune di Pettineo con indicate le
iniziali del neonato o adottato e la rispettiva data di nascita.

Articolo 5
PIANTUMAZIONE E GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI
L’Amministrazione Comunale si impegna ad organizzare ogni 21 novembre, o alla prima data utile
successiva ad invitare i genitori che hanno aderito all’iniziativa presso il luogo designato per
festeggiare la giornata nazionale degli alberi e con l’occasione apporre la targa/insegna sull’albero
dedicato al proprio nascituro/adottato.

Articolo 6
Il presente regolamento verrà pubblicato all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune
di Pettineo ed entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di ripubblicazione all’albo pretorio.

