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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

23Cc03




CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N. 23 
    del   10/02/2003




OGGETTO:
Interrogazione a risposta verbale presentata dal Gruppo Consiliare F.I. - U.D.C., relativa allo stato di attuazione della L. 113/92 in merito all'impianto di un albero per ogni nato in territorio comunale.                

L'anno 2003 il giorno 10 del mese di Febbraio alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele
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23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
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10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
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26. Cappelli Marco
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12. Catagni Marinella
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27. Bicchielli Claudio

1
13. Galli Varisse 
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28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 28 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Giuseppe Alfano, Roberto Fruet.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.


IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Roberto Fruet per la lettura dell’interrogazione.

Roberto Fruet
Questa interrogazione vuol porre, come abbiamo più volte anche già detto, e tutti e tre del nostro Gruppo ce ne facciamo naturalmente partecipi a pari grado perché l’importanza anche questa volta di questo verde in Empoli lascia a desiderare.
Parecchi di voi sapranno già, o se ne sono documentati, che c’è una legge precisa per lo Stato, la 115/92 che, appunto, dice di impiantare un albero per ogni nato nel territorio comunale.
Io vi leggo l’interrogazione. 

“I sottocritti consiglieri comunali: Emilio Cioni, Gabriele Bonafede, Roberto Fruet;
Visto che gli alberi della città non vengono per niente curati e stanno degradando continuamente in tutti i parchi e giardini;
Vista la precaria situazione di quelli rimasti in vita in piazza della Vittoria;
Visto l’articolo riguardante la cura degli alberi nel territorio empolese, riportato da uno degli ultimi numeri del periodico “Il segno di Empoli”, organo ufficiale dell’Associazione Turistica Pro Empoli;
Visto che Empoli è al vertice delle graduatorie e delle spese pro capite per riciclare carta e cartone con la pubblicità in un primo tempo molto bella: “recuperi la carta recuperi il bosco”, e trasformata ultimamente ne: “Il modo giusto per fare centro”, molto più sibillina e meno diretta;
Visto che ha distrutto il bosco più grande e più fruibile, esistente nel comune, con la localizzazione ella discarica a Monteboro;
Visto che gli alberi che vengono piantati nei parchi pubblici sono sempre di modeste dimensioni, tanto che solo i nostri nipoti li potranno chiamare alberi
Chiedono
se in questi ultimi anni è stato rispettato il dettato della legge 113/92 che richiede a ciascun Comune di piantare un albero nel territorio comunale per ogni bambino, di qualsiasi cultura o religione, nato nel Comune nell’anno precedente, nonché di registrare successivamente sul certificato di nascita, entro quindici mesi dall’iscrizione anagrafica, il luogo esatto dove tale albero è stato messo a dimora 
Chiedono inoltre
di sapere con  quali delibere ciò è avvenuto, se esiste un capitolo di spesa apposito sul bilancio e la cifra che è stata spesa ogni anno per ottemperare a questi obblighi di legge.
I sottoscritti Consiglieri redigono la seguente interrogazione affinché venga data esecuzione a quanto sopra riportato e vengano individuate le aree e gli incolti, ma soprattutto le essenze, ove sia possibile migliorare la vegetazione ottemperare a quanto previsto dalla legge 113/92, dandone a pia pubblicità e facendo intervenire i genitori, i bambini ed i ragazzi delle scuole per formare una educazione ecologica che in questo caso vediamo molto carente da parte dell’Amministrazione. 
Nell’attesa di una esauriente risposta del Sindaco e della Giunta con un proficuo dibattito in consiglio comunale, distintamente salutano”.

Noi sappiamo che la legge, questo è per non fare arrabbiare i colleghi, questa legge dice che ci si deve avvalere della guardia forestale per dirci, una volta individuato il terreno dove si possono mettere questi alberi, quali sono i più adatti. E la legge fa anche un elenco degli alberi da poter piantare. Alberi che devono essere di alto fusto, non cespugli.
Questo, è chiaro, una volta comunicato anche al bambino, alla famiglia, quest’albero è stato piantato là a nome tuo, a questo gli verrà anche la voglia di andarlo a vedere, di portarci un po’ d’acqua specialmente nell’estate. Comunque, se seccano devono essere sostituiti altrimenti è inutile averli piantati.
Tutto questo da anni ce lo siamo scordati e dopo che abbiamo dato prova di una sensibilità da elefanti contro gli alberi che già abbiamo. Basta guardare in piazza della Vittoria, e guardiamo anche che cosa succede agli alberi lungo la ferrovia, che hanno il cosiddetto “tarlo del leccio” e che nessuno cura. Seccano e ogni tanto vengono segati come se ci si dovesse mettere a sede sugli alberi segati. 
Non so perché questo vizio di chi fa queste cose qui a Empoli.  Così come al giardino di Marianbini, alla casa, lì, dove c’è la Cassa di Risparmio di Firenze. O come alla Pinetina, là di fronte alla Usl. Vengono segati e a qualcuno ci hanno fatto anche un pezzetto di schiena, col pezzetto di legno lasciato, per fare lo schienale.
Io non so se intende chi ha il servizio per far questo prenderci in giro, quantomeno è una mancanza di rispetto totale, perché l’albero, una volta segato, andrebbe sbarbato, lasciato un po’ riposare e rimettere gli alberi, se il Comune ha intenzione di metterli. Perché se lungo la ferrovia, che ormai nella prima fila non ce ne sono quasi più e dovrà essere fatta una pista ciclabile, vogliamo che non ne nascano degli altri per farci una pista di go-kart.
Facendo quella massicciata di cemento in piazza della Vittoria, sapevate che doveva andare a finire così, perché non ricevere acqua, oltre a ricevere il riverbero del caldo.
Questo Comune ha o no un po’ di passione per le piante e vuol stare alle leggi e tutelare il patrimonio pubblico? Si o no.
Comunque aspettiamo la risposta per sapere che cosa è stato fatto per queste piante per i ragazzi.

Assessore Paola Sani 
Qui si fanno una serie di illazioni sul fatto che in città questa amministrazione non abbia a cuore e quindi non curi le piante che ci sono.
Siccome noi abbiamo un programma di manutenzione e potatura degli alberi di tutta la città, almeno qui ho tutta una serie di dati che sono riscontrabili sulla manutenzione e anche di trattamenti antiparassitari, che sono importanti come dice il Consigliere Fruet, che si fa regolarmente tenendo ovviamente un programma di lavoro, in tutte le grandi città dove è previsto il dato per le aree a verde e la presenza degli alberi. I quali alberi vengono sostituiti nel caso in cui verifichiamo che non corrispondono più al loro status.
L’altra cosa è anche in riferimento a quando qui si dice che si è distrutto il bosco più grande e più fruibile esistente nel comune di Empoli, andando lì a mettere una discarica, che è quella di Monteboro.
Intanto l’area interessata dalla discarica di Monteboro non era boscata, ma si trattava, in termini tecnici, di calanche argillose.
La discarica risale al 1958. Poi nel 1991, a seguito di un progetto di ampliamento sul lato est, è stata interessata una superficie boscata di metri quadrati 8500.
Siccome è un’area soggetta a vincolo, il disboscamento è stato autorizzato dalla Provincia di Firenze, protocollo 91, a condizione che si provvedere alla piantumazione di una superficie boscata pari a metri quadrati 48.400.  Praticamente 5 volte la superficie interessata.
Questo intervento noi lo abbiamo realizzato, nella frazione di Corniola, parlo del parco, e quindi abbiamo sistemato con tutta una serie di piantumazioni.
Quindi si è provveduto anche negli anni a sostituire le piante.
Volevo fare il punto per chiarire anche quello che è stato l’intervento rispetto all’area di Monteboro, perché mi pare importante dire quello che è avvenuto.
Inoltre, l’altro aspetto è quello che, siccome si dice che le piante che si vanno a piantumare sono piccole, sono modeste, e si dice, appunto che solo i nostri nipoti li potranno chiamare alberi, intanto la misura delle piante che noi andiamo a mettere sono di due metri e mezzo tre. E’ ovvio che un albero per crescere ha bisogno di tempo. 
Per cui queste mi sembra che siano le considerazioni che venivano fatte.
Rispetto alla legge mi pare importante dire che noi abbiamo ottemperato alla piantumazione degli alberi, per ogni bambino nato nel territorio comunale e quindi registrato all’anagrafe nel territorio comunale e siccome per la piantumazione degli alberi è demandata a Publiambiente e quindi provvede Publiambiente per la piantumazione anche di questi alberi. E negli anni noi li abbiamo collocati in alcune zone della città.
Porto alcuni esempi tanto per capire, per esempio, una delle zone è stata Serravalle. La zona sull’argine del fiume Arno, la via Ticino e anche via delle Olimpiadi.
 Altre zone sono state, ad esempio, il parco delle  Case Nuove. Altre sono state a Corniola, altri sono stati via Valdorme, nei pressi del Cimitero, ed altri.
Esempi di piante che abbiamo messo nel nostro territorio sono state il cipresso comune o la quercia.
Rispetto a questo noi sappiamo che le essenze sono normalmente piantine di 15 centimetri, quindi piccolissime, e la cura di queste, una volta piantate, è una cura difficile anche perché spesso queste piantine vengono attaccate dalle erbe e quindi è anche difficile curarle. 
Allora noi abbiamo pensato di provvedere a prendere le piante e curarle affinché queste potessero crescere tanto quanto potrebbero essere mantenute in un luogo adeguato una volta piantumate.
E questo è quello che stiamo facendo in maniera tale che una volta che la pianta ha attecchito, ovviamente viene sostituita se muore, ma una volta che ha attecchito deve  provvedere alla sua collocazione per ogni bambino nato nel nostro Comune, affinché, poi, come veniva ricordato nell’interrogazione il bambino ne possa prendere cura. La famiglia del bambino possa prendere cura di questo albero.
Da questo punto di vista non abbiamo mandato lettere a casa comunicando alla famiglia per il bambino nato dov’è collocato l’albero. Lo faremo perché pensiamo lo si debba fare al momento, così come si è valutato e vi spiegavo di comunicarlo in modo tale che l’albero che il bambino troverà abbia comunque un attecchimento e possa essere curato e portato davvero alla crescita.

Emilio Cioni 
Penso che la filosofia sia proprio quella di fare amare le piante che ci sono, specialmente quelle che ci sono dentro il centro storico perché non hanno possibilità molte volte di essere cambiate.
Io sfido l’assessore quando dice che le piante che sono state piantate a Corniola sono più alte di due metri. Sono passato tre o quattro giorni fa e credo che la più alta sia da 70 a 80 centimetri. Quindi mi guarderei bene dal fare affermazioni del genere.
Comunque la legge aveva un altro principio. Cioè, voleva educare i bambini e a farli sentire come fratello un albero perché se nascono e nello stesso giorno vengono piantati in questo modo c’era la possibilità. E questa è un’educazione ecologica notevole per i ragazzi. Perché, come si faceva prima tanti anni fa, mentre oggi credo che non lo facciano più le scuole. Si andava a piantare gli alberi nella giornata famosa degli alberi, mi ricordo con un certo interesse e passione, siccome ci ho passione al verde, che anche ai nostri tempi, benché si fosse in altri tempi particolari in qualche modo c’era questa educazione per il verde.
Io porto un buon ricordo vedere piantare e far crescere una vita anche da parte dell’amministrazione per soddisfare, no soltanto un obbligo di legge, ma anche far seguire dal ragazzo in seguito. Cioè a dire, se gli si manda a dire dove è stato piantato l’albero, e che è quasi un suo fratello, ce ne sarà qualcuno che se ne fregheranno altamente, cioè molti se ne fregheranno, però ci può essere anche qualcuno che va a vedere quale è la sua piantina.
Credo che sia un fattore importante, questo perché è una crescita maggiore della mentalità e dello spirito ecologico delle persone.
Qui, appunto, è stato ricordato che la Publiser, che in fondo dovrebbe essere la diretta installatrice, seminatrice delle piante, ha cambiato oltretutto la dizione sui sacchetti in un modo molto diverso a quello che c’era prima, che era molto ma molto più bello, perché diceva di tenere e di fare in modo che le piante vivessero, se si riusciva a mettere un foglio dentro al sacchetto.
Quindi, sinceramente non siamo molto soddisfatti della risposta che ci ha dato perché mancano tutti i presupposti che sono all'interno di questa interrogazione, che sono quelli prima di tutto della educazione ecologica delle persone per le piante.
Secondo, dice che le piante vengono curate da una ditta. 
Io, sinceramente, prenderei un esperto che mi dica se la ditta funziona bene oppure no. Perché a questo punto io me lo domando, perché quando vengono fatte le potature tremende degli alberi, o alcune cose, sinceramente bisogna andare a vedere se effettivamente è stato fatto bene il lavoro.
Quindi io invito l’Amministrazione a fare questa comunicazione ai ragazzi, dicendogli anche il posto dove è stato messo a dimora l’albero e ricordandoci che noi abbiamo una infinità di terreni marginali che molte volte restano incolti. Non ci vuole niente se si sa anche di chi sono a chiedere un permesso a qualunque cittadino esso sia a poterci piantare degli alberi come prevede questa legge.
Ci sono tante volte dei posti dove proprio si vedono brutti, brulli. Chiedo: non si può intervenire anche qui? In fondo, se il terreno è di un altro è un terreno che viene lasciato andare mentre può essere invece far diventare un pezzetto di giardino ricevendo degli alberi e li possa far crescere.
Ultima cosa. Non si può dire a un bambino che abbiamo messo una piantina alta dieci centimetri perché la prima persona che passa, o la prima pecora che passa e la bruca, purtroppo il bambino ha un certo colpo nella sua ecologia. Per cui, anche se ci costano qualche cosa si spendono tanti soldi, è meglio meno campagne ma più alberi.
Io sono di questa opinione.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario Picchi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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f.to Tiberio Tanzini
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