
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

____________________________________________________________ 

N.129 del Reg.              

Data  13/11/2019 

 

L’anno duemiladiciannove,  il giorno tredici,   del mese di novembre,   alle ore  13,00  

nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente 

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente  

Salvatore Capuano Assessore  Presente     

Francesco Escalona 

Vincenzo Scotto di Santolo 

Gerarda Stella 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

        Presente  

        Presente  

         Assente    
 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa  Laura Simioli 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 
 

Oggetto: Adesione all’iniziativa “Alberi per il Futuro”. 

 



Il Vicesindaco 

 

Premesso che 

-l'art. l comma l della Legge 14 gennaio 2013 n° lO riguardante "Norme per lo sviluppo degli spazi 

verdi urbani" stabilisce che "La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata Nazionale 

degli Alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazìone 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." 

- l'articolo 6 comma l della sopra citata legge norma la promozione di iniziative locali per lo 

sviluppo degli spazi verdi urbani e 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." 

Considerato che 

-il 16 e 17 Novembre 2019 si svolgerà l'iniziativa "Alberi per il Futuro" rivolta a tutti i comuni 

Italiani 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. 

-Vista la nota la nota pervenuta in data 12/11/2019 da parte dell’Associazione Musa ,su 

segnalazione della cittadina Daniela Scotto di Carlo. 

-sentito il responsabile del III ,  si conviene di localizzare la piantumazione degli alberi presso la 

struttura comunale denominata “Parco del benessere”. 

Tutto ciò premesso e considerato 

Propone  alla giunta comunale di  

- aderire all'iniziativa "Alberi per il Futuro” 

-dare mandato al responsabile del III Settore per tutti gli atti consequenziali. 

- di dare indirizzo al responsabile del III settore  affinché venga autorizzata l’iniziativa “Alberi per 

il Futuro” Edizione 2019 che si terrà lunedi 18 novembre presso il Parco del benessere alle ore 

12.00. 

 

D.ssa Teresa Coppola 

 

 

 

                                                                                 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Antonio Mauro Illiano 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la sopra riportata proposta,; 

 

 Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso il  parere  favorevole in ordine alla 

regolarità  tecnica ,  ai sensi dell’art.49 Tuel;  

 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 



Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

Adesione all’iniziativa “Alberi per il Futuro”. 

 

 

 

e con  successiva e unanime votazione 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

       f.to   Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

Alle ore 13,40 si allontana l’Assessore Salvatore Capuano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.to Dr. Giuseppe Pugliese 

 

 



 

 

ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  13/11/2019 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                      f.to   Dr.ssa  Laura Simioli 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 1546 del 18.11.2019 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

18.11.2019  e vi rimarrà pubblicata fino al 03.12.2019  per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 18.11.2019 

 

IL Messo Comunale  

f.to Francesco Prisco 

 

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 16653 del 18.11.2019 

 

IL   SEGRETARIO COMUNALE 

                                                         f.to     Dr.ssa  Laura Simioli 

  

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 18.11.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                              Dr.ssa Laura Simioli 

 

 


