COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 119
26/11/2008
Oggetto: Adesione
iniziativa
Assessorati
Regionali
Difesa
dell’Ambiente,
Enti Locali, Finanze e Urbanistica e Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, concernente il programma ambientale
denominato: “1 milione di nuovi alberi. -

L'anno Duemilaotto, addì Ventisei, del mese di Novembre, alle ore 12.30, in
Norbello e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE,

presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e con

l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Corona

Antonio

X

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

X

4

Viola

Salvatore Angelo

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente, di concerto con
l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e con l’Assessore della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, propone l’avvio di un
programma di riqualificazione ambientale e paesaggistica di sistemi verdi urbani e
periurbani della Sardegna, unito ad un’azione didattica di educazione ambientale, destinata
agli alunni delle scuole elementari e medie, dal titolo “1 milione di nuovi alberi”;
Ritenuto che il suddetto programma rappresenta un concreto contributo al rispetto
del Protocollo di Kyoto, infatti, a regime, è stato stimato che un milione di alberi possano
consentire l’assorbimento di CO2 atmosferica, pari a 17.000 tonnellate annue, equiparabili
all’anidride carbonica emessa da 5.000 autovetture che percorrono mediamente 10.000 Km
ciascuna in ambito urbano, ovvero paragonabili anche all’anidride carbonica emessa da
40.000 abitanti, per l’utilizzo domestico dell’energia elettrica;
Dato atto che tale iniziativa si inserisce nel contesto della pianificazione forestale
ambientale regionale, adottata dalla Giunta regionale e dal competente Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino, che definisce le politiche di tutela ed incremento del
patrimonio forestale regionale e che si manifesta con un rilevante impegno finanziario
complessivo, sia per forza lavoro ed investimenti impiegati dalle programmazioni per la
gestione e tutela delle aree naturalistiche demaniali e pubbliche, che per la difesa del suolo e,
complessivamente, per il potenziamento dei serbatoi di carbonio atmosferico;
Preso atto che l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport ha stabilito che, con il Progetto Scuola, di cui alla Del. G.R. n. 51/7, del 24
settembre 2008, si prevede, nell’ambito degli interventi di sostegno all’autonomia didattica
ed organizzativa delle autonomie scolastiche della Sardegna, anche l’attivazione di
laboratori didattici sulle competenze scientifiche e che detti laboratori, come precisato
dall’allegato B della citata deliberazione, sono finalizzati anche ad una migliore
comprensione del mondo della natura e dei cambiamenti ad esso apportati dall’attività
umana, nell’ottica della formazione di una coscienza ambientale e di un atteggiamento
consapevole nei confronti dell’ambiente e dei suoi equilibri;
Evidenziato che, partendo da tali presupposti, con Del. G.R. n° 60/20, in data
5.11.2008, è stato approvato il programma denominato “1 Milione di nuovi alberi”, dedicato
al recupero funzionale ed alla riqualificazione paesaggistica, attraverso la piantumazione
delle diverse specie forestali arbustive ed arboree autoctone dell’Isola, dei seguenti contesti:
- sistemi verdi urbani e periurbani, corti e giardini, posti in aree di pertinenza degli istituti scolastici,
fasce attigue alla viabilità stradale di competenza comunale, provinciale, regionale o di altre
amministrazioni, nonché tutti gli ambienti che, più intensamente di altri, sono stretti attorno ai
concetti di fruizione, cultura, decoro e con cui, per la loro tutela, risulta significativo che i cittadini
del domani instaurino legami di affezione, rispetto e cura;
Sottolineato che, l’attuazione del programma in oggetto sarà resa possibile attraverso
il contributo dei numerosi soggetti chiamati a concorrervi: l’Amministrazione regionale,
attraverso i sopracitati Assessorati, l’Ente Foreste Sardegna, il Corpo Forestale e di Vigilanza
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Ambientale, le scuole, i Comuni e le Province e le loro associazioni rappresentative A.N.C.I. e U.P.S.;
Dato atto che, in termini di operatività, l’iniziativa si articola in una campagna
informativa e divulgativa dell’iniziativa, nei confronti delle amministrazioni locali e delle
scuole; successivamente avrà inizio la raccolta di apposite schede tecniche, diffuse attraverso
il sito internet istituzionale della Regione, che dovranno essere compilate a cura degli enti
locali, comuni e province, interessati ad aderire all’iniziativa, per consentire di identificare
puntualmente le singole aree, grazie al supporto tecnico dei Servizi Ripartimentali del
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale attraverso le locali stazioni;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di manifestare l’interesse per l’iniziativa, anche in
considerazione del fatto che sarà individuato un primo gruppo di interventi che, per la
presente stagione silvana, ottobre 2008/marzo 2009, è stabilito in un numero di circa 100 e che
l’Ente Foreste, al quale spettano i compiti di cantierizzazione ed organizzazione tecnicooperativa e logistica, procederà, entro il mese di dicembre, ad effettuare i necessari
sopralluoghi presso i siti proposti e ad organizzare, conseguentemente, i lavori di
preparazione delle superfici da piantumare;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA

Di aderire all’iniziativa, intrapresa dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di
concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e con l’Assessore della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, concernente il
programma ambientale, denominato: “1 milione di nuovi alberi”, per le motivazioni
espresse in narrativa;
Di trasmettere copia del presente atto deliberativo agli enti, di cui appresso:
 Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica;
 Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente;
 Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo
e Sport
 Ente Foreste Provinciale di Oristano
 Dirigente Scolastico - Scuola Media Statale
Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Francesco Schirra
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. Norbello, lì 01/12/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 01/12/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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