
MOZIONE

Oggetto: Mozione per l’individuazione di aree pubbliche dove poter 
mettere a dimora nuovi alberi ed arbusti nel territorio del Comune di 
Anagni e adesione all’iniziativa “Alberi per il Futuro”

Il sottoscritto Fernando Fioramonti, in qualità di consigliere Comunale 
portavoce del Movimento 5 stelle  Anagni, con la presente, avvalendosi 
delle facoltà concesse dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI, art 17/18, intende 
presentare mozione in merito all’argomento in oggetto, chiedendo che 
venga iscritta all’Ordine del Giorno della prima seduta utile di consiglio 
Comunale.

PREMESSO CHE

Il territorio di Anagni rientra nella perimetrazione del vigente S.I.N. ( Sito di 
interesse Nazionale) “Bacino del fiume Sacco” , determinazione 249 del 
05/07/2016. 
“I siti di interesse Nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in 
relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli 
inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull'ambiente circostante in 
termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni 
culturali ed ambientali. (Art. 252, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)” 
dunque è importante per il nostro ambiente incentivare la messa a dimora 
di nuove alberature su tutto il territorio Anagnino.

Al Dottor Daniele Natalia 
Sindaco del Comune di Anagni 
via Vittorio Emanuele, 101- Anagni

Al Dottor Giuseppe De Luca 
Presidente del Consiglio Comunale 
del Comune di Anagni

Ai Membri del Consiglio Comunale del 
Comune di Anagni



VISTO

 L’articolo 1 comma 1 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 riguardante 
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani  (G.U. n.27 dell’1 febbraio 
2013) che stabilisce che “La Repubblica riconosce il 21 novembre quale 
<<Giornata nazionale degli alberi>> al fine di perseguire, attraverso la 
valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, 
l’attuazione del protocollo di Kyoto,”...”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 e gli 
insediamenti urbani.”

VISTO

L’articolo 6 comma 1 della legge 14 gennaio 2013, n.10 riguardante 
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani  (G.U. n.27 dell’1 febbraio 
2013), che norma la Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli 
spazi verdi urbani e che stabilisce che “Ai fini di cui alla presente legge, le 
regioni, le province e i comuni, ciascuno nell’ambito delle proprie 
competenze e delle risorse disponibili, promuovono l’incremento degli 
spazi verdi urbani.”

DATO ATTO CHE

Il giorno domenica 18 Novembre avrà luogo in tutti i Comuni d’Italia che 
aderiranno, l’iniziativa “Alberi per il Futuro” promossa dal Ministero dell’ 
Ambiente e rivolta a tutti i Comuni d’Italia senza bandiere politiche, allo 
scopo di: favorire la forestazione urbana mettendo a dimora migliaia di 
alberi ed arbusti, contrastare i cambiamenti climatici, prevenire il dissesto 
idrogeologico, e migliorare la qualità della vita.

CHIEDE

Che il consiglio comunale impegni il Sindaco e la giunta



• Ad aderire all’iniziativa “Alberi per il Futuro” promossa dal Ministero 
dell’ Ambiente 

• Coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di 
Anagni nell’iniziativa al fine di sensibilizzare anche le fasce più 
giovani 

• Adottare specifiche campagne informative per promuovere la cultura 
del verde e la conoscenza dell'ecosistema boschivo. 

(per informazioni e modalitá di sottoscrizione  inviare una mail a 
alberiperlavita@gmail.com) 

Anagni 03 settembre 2018 
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