
Oggetto:	 bilancio arboreo del Comune di Porcia di fine mandato 2014-2019

Egregio Signor Sindaco,

Con la Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, viene 

stabilita l'obbligatorietà per ogni comune di censire i propri alberi monumentali. 

I dati fino ora raccolti hanno già dato vita allʼelenco regionale degli alberi monumentali del Friuli 

Venezia Giulia che verrà costantemente aggiornato, alimentando lʼelenco degli alberi monumentali 

dʼItalia, alla cui gestione provvederà il Corpo Forestale dello Stato.

Visto
che già in data 21 luglio 2015 presentammo una interrogazione per sapere dallʼamministrazione quale 

fosse la comunicazione relativa ai risultati del censimento sugli alberi monumentali presenti nel 

territorio di Porcia  che si intendevano tutelare.

Considerato
che questa normativa, modificando la Legge n. 113 del 29 gennaio 1992 prevede tra le altre cose, 

allʼarticolo 2, lʼistituzione del così detto “Bilancio arboreo”, strumento grazie al quale i sindaci dei 

Comuni sopra i 15.000 abitanti devono rendere noto agli elettori, due mesi prima della scadenza 

naturale del mandato, il saldo tra il numero di alberi trovati e quello degli alberi da loro piantumati in 

aree urbane di utilità pubblica rispettivamente, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione 

delle aree verdi urbane di propria competenza.

Sottolineando
lʼimportanza del verde urbano nel contesto cittadino come elemento di mitigazione del microclima, di 

assorbimento degli inquinanti, nella componente sia aerea che acustica, oltre che la grande funzione 

stabilizzatrice sul suolo, lʼessere uno schermo visivo, una barriera al vento e non ultimo, avere la 
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capacità di trattenere, rallentare, con lʼapparato radicale le acque meteoriche nel loro deflusso, nei 

casi sempre più frequenti di fenomeni temporaleschi violenti.

 
la interroghiamo per chiederle:
1. in riferimento allʼobbligo di presentazione del bilancio arboreo di fine mandato quanti siano gli:

1.1. alberi messi a dimora lungo strade, piazze e parcheggi, con indicazione della tipologia e 

del luogo di piantumazione;

1.2. alberi messi a dimora in parchi, aree verdi e giardini pubblici, con indicazione della tiplogia 

e dei luoghi;

1.3. alberi abbattuti per motivi di sicurezza, termine vegetativo, fitopatologie o altro con 

indicazione della tipologia e dei luoghi;

2. di indicare infine lʼincremento del patrimonio arboreo relativamente al quinquennio 2014 - 2019 

relazionandolo al numero dei nuovi nati come da Legge 10/2013 art. 2 lettera a).

Chiedo che venga data risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale.

Distinti saluti, 20 marzo luglio 2019

" " " " " " " "

I consiglieri comunali della
Lega Nord
Marco Sartini, Fabio DellʼAgnese 
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