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                                                                       Al Sindaco del Comune di Ponsacco 
                                                                                        Alla Giunta del Comune di Ponsacco 

    Al presidente del Consiglio Comunale  
           del Comune di Ponsacco 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: MOZIONE - CONVOCAZIONE CONSIGLIO STRAORDINARIO PER LA 
CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI 
 

 
PREMESSO CHE 

il 21 Novembre 2016 si celebrerà la “Giornata Nazionale degli Alberi” istituita con LEGGE 14 gennaio 
2013, n. 10 dove espressamente e testualmente è previsto: "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, ratificato ai 
sensi della legge 1º giugno  2002, n. 120, 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 degli insediamenti 
urbani".  
 

VISTO  
Il Decreto del 31 maggio 2016 il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL MARE 
 

 
CONSIDERATO CHE 

i benefici DIRETTI ed INDIRETTI indotti dalla messa a dimora di nuove alberature 
- Il sequestro e lo stoccaggio di CO2 ; 
- La riduzione degli inquinanti ; 
- La riduzione dell'isola di calore urbana grazie alla traspirazione degli alberi e all'ombreggiamento che 
producono; 
- La regimazione delle precipitazioni, perché gli alberi riducono la velocità del  loro  impatto e 
allungano i tempi del deflusso; 
- Aumento del valore economico degli immobili e stimolo al commercio; 
- Miglioramento della salute e del benessere delle persone; 
- Considerata la natura del Territorio; 
- La presenza di plessi scolastici; 
- I fatti anche di natura idrogeologica che hanno coinvolto il Territorio nonché gli incendi boschivi; 
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- Considerato che è importante una sensibilizzazione al rispetto e alla tutela ambientale, in generale, ed 
in specifico del patrimonio boschivo e forestale; 
- Considerato che nel nostro territorio, storicamente, sono presenti molte attività connesse all'utilizzo del 
legname e/o degli alberi da frutta; 
- Considerato che la Toscana si fregia della presenza della più importante Accademia al mondo in 
materia forestale, l'Accademia Italiana di Scienze Forestali con sede a Firenze;  costituita il 25 luglio 
1951 con Decreto del PDR n. 486, eretta quale Ente Morale; 
-  Considerata la legge n.10 del 14 gennaio 2013  
 
Tutto ciò considerato: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

1) Impegna il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio medesimo a convocare un Consiglio straordinario volto 
a celebrare la sopramenzionata "Giornata Nazionale degli Alberi" mediante una specifica "Lectio 
Magistralis" tenuta da un membro dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali. 
 
2)  Nonché a valutare la promozione ed istituzione di un premio letterario da indire nelle scuole primarie 
del Plesso Scolastico presente nel territorio intitolato alla memoria del Premio Nobel per la Pace 2004 
Maatai Wangari. 
 
3) Impegna inoltre il sindaco e la giunta a destinare i gettoni di presenza di tale consiglio comunale alla 
piantumazione di nuovi alberi.   
 
 
 
Ponsacco lì, 7 Novembre 2016 

 
 
 
 
 

Michele Martini 
Portavoce  

MoVimento 5 Stelle Ponsacco 
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