
 

APPROVATA IN CONSIGLIO COMUNALE UNA MOZIONE DI 
RIFONDAZIONE COMUNISTA PER LA TUTELA DEGLI ALBERI 

E DEL VERDE IN CITTA' 
 

 Mozione : gli alberi e il verde della città bene comune da mantenere tutelare e incrementare 

    Intitoliamo un nuovo albero ad ogni bambino nato 

 

Premesso che 

• la necessità dell'abbattimento di alberi  crea costantemente nella popolazione contrarietà  e tensione dovuta alla 
richiesta, di conseguenti nuovi impianti di alberi nei siti originari o nella stessa via o  nelle immediate 
vicinanze; 

• le ricerche scientifiche dimostrano come un singolo albero è in grado di fornire, nelle immediate vicinanze, 
abbastanza ossigeno per 10 persone e di assorbire, a seconda delle dimensioni, da 7 a 12 kg di emissioni di 
CO2 all’anno. Inoltre, gli alberi riducono l’inquinamento acustico e possono farci risparmiare sino al 10 
% del consumo energetico;                               

            richiamati principi di cui  

• allla LEGGE 29 gennaio 1992, n. 113 - Obbligo per il comune di residenza di porre a 

dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica. (pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 40 del 18 febbraio 1992) 

 

     considerato  inoltre che  

• è indispensabile che più fondi vengano destinati al mantenimento e alla cura del verde nei nostri quartieri, per 
migliorare la qualità della vita dei cittadini e tutelare la loro salute; 

 

 il consiglio comunale di Padovachiede al sindaco e alla giunta che:  

 

• per ogni abbattimento si proceda alla presentazione al quartiere interessato e ai sui cittadini  un progetto 
complessivo il più possibile dettagliato, di risistemazione dell'area interessata, nel quale si indichi dove gli 
alberi vengano reimpiantati e quali essenze nuove, in caso sostituiscano le vecchie, in quanto ogni albero è 
patrimonio e bene comune di tutti; tale progetto dovrà il più possibile interessare la stessa via o le immediate 
vicinanze; 

• si destinino più risorse economiche alla manutenzione del verde e degli alberi nei diversi quartieri, anche 
attraverso l’intervento di sponsor privati  o cittadini interessati ad interventi specifici. 

• si dia attuazione nella nostra città,ai principi della legge n. 113 del 29/01/1992,  ovvero alla messa a dimora in 
aree pubbliche , di un albero ogni neonato (a cui sarà dedicato) a seguito della registrazione anagrafica, 
indicando il luogo esatto dove l’albero è stato piantato, alla persona che ha effettuato la registrazione 
anagrafica. 
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APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 14 MAGGIO      


