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OGGETTO: Adesione al progetto di educazione ambientale denominato “Un bosco per la
città”.

L’anno duemilaundici, addì
Municipale, alle ore 10,00

sette del

mese di settembre

in Macerata e nella sede

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

PRESIDENTE:

Carancini Romano

ASSESSORI:

Manzi Irene
Blunno Marco
Canesin Alferio
Curzi Federica
Monteverde Stefania
Pantanetti Luciano
Urbani Ubaldo
Valentini Enzo

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Adesione al progetto di educazione ambientale denominato “Un bosco per la città”.
LA GIUNTA
Premesso che:
l’associazione internazionale “Un Punto Macrobiotico” ha realizzato un progetto di educazione
ambientale denominato “Un Bosco per la città”, scaturito dal lavoro di Mario Pianesi, presidente
dell’associazione citata;
l’iniziativa, già approvata da diverse Amministrazioni comunali, prevede il coinvolgimento diretto
anche delle istituzioni scolastiche, tramite l’inserimento nei programmi di attività degli alunni di una
serie di interventi, teorici e pratici, finalizzati all’impianto e alla cura di un bosco;
il progetto prevede da parte dei Comuni l’individuazione di una superficie, di almeno un ettaro, da
destinare a bosco urbano, con impianto di specie arboree autoctone;
le specie arboree locali vengono fornite dalle unità vivaistiche regionali, gestite dall’ASSAM
(Agenzia Servizi Sistema Agroalimentare), anche in virtù degli obblighi di cui alla L. 29.01.1992, n.
113;
Preso atto che il progetto ha come obiettivi principali:
• l’impianto di un primo esempio di bosco formato da specie autoctone, con la
creazione di una piccola riserva d’aria;
• la creazione di uno spazio verde di educazione ambientale per tutta la cittadinanza;
• l’educazione dei giovani al rispetto dell’ambiente;
• l’adempimento da parte delle autorità locali delle direttive di cui alla L. 113/92, che
obbliga il Comune di residenza a piantare un albero per ogni neonato;
Considerato che l’iniziativa coinvolge oltre all’associazione promotrice, scuole ed enti pubblici in
coordinamento tra loro secondo le proprie specifiche competenze;
Considerato lo scopo altamente educativo dell’iniziativa, vista la possibilità per gli alunni di seguire
negli anni la crescita e lo sviluppo di un bosco impiantato da loro stessi, contribuendo ad educare le
giovani generazioni all’importanza dell’aria e del bosco quale riserva di ossigeno, elemento
indispensabile alla sopravvivenza delle specie ed in particolare dell’uomo, oltre ad offrire, attraverso
un azione pratica di rimboschimento, la possibilità di fruire di un piccolo bosco all’interno del
Comune;
Preso atto che gli oneri a carico del Comune consistono nell’individuazione di un’area idonea alla
realizzazione del bosco, nell’assistenza tecnica per la predisposizione di un progetto, nonché nella
manutenzione, gestione e pulizia del bosco stesso, in coordinamento con le scuole e il Corpo
Forestale dello Stato;
Dato atto che questo Ente è proprietario di un’area identificata al C.T. al fg. 45 porz. p.lla 95 della
superficie di ha 2,31, ubicata nelle immediate vicinanze del centro abitato, in zona omogenea di
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P.R.G. definita “zona a verde pubblico attrezzata per lo sport”, in località Fontezucca, a valle degli
orti urbani per gli anziani, già individuata con d.g.m. n. 263 del 10.08.2011 quale idonea ubicazione
di un bosco peri-urbano;
Atteso che la piantumazione dell’area sarà coordinata dagli operatori comunali e svolta con i
volontari dell’associazione “Un Punto Macrobiotico” e con la fattiva collaborazione delle classi
scolastiche aderenti al progetto;
eventuali impegni di spesa saranno assunti con successiva determinazione del dirigente dei Servizi
Tecnici;
Visto il patrocinio concesso all’iniziativa dall’UNESCO, dal Ministero dell’Ambiente, dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalla Regione Marche;
Preso atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo ai Servizi Tecnici, il cui Dirigente ne ha
attestato la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 267/2000;
Preso atto del visto in ordine alla conformità dell’azione amministrativa del Segretario Generale;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art. 134
comma 4 del T.U.EE.LL., rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Aderire al progetto di educazione ambientale denominato “Un bosco per la città”, proposto
dall’associazione internazionale “Un Punto Macrobiotico”;
2) Confermare l’area di impianto individuata con d.g.m. n. 263 del 10.08.2011;
3) Che il dirigente del Servizio Attività Scolastiche, Sportive e Partecipazione provveda alla
formalizzazione con l’associazione “Un Punto Macrobiotico” di un rapporto di
collaborazione finalizzato al coinvolgimento delle scuole nella piantumazione delle essenze,
nell’attivazione di programmi di educazione ambientale e nella sensibilizzazione della
cittadinanza;
4) Dichiarare la presente deliberazione, previa votazione unanime e palese, immediatamente
eseguibile.
Macerata, lì 5 settembre 2011
Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Giovanni Romagnoli
p. Il Dirigente dei Servizi Tecnici per il parere favorevole di regolarità tecnica,
Il Segretario generale
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Avv. Romano Carancini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.

Macerata, 19.09.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
Macerata lì 19.09.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 19.09.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella Petrocelli
INVIO ATTI
Amministrazione Generale

Servizio Finanziario

Servizio Affari Generali

Servizio Personale

Servizio Ambito Territoriale Sociale n. 15

Servizio Polizia Municipale

Servizio Attività Produttive

Servizio Scuola, Sport e Partecipazione

Servizio Cultura

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Demografico

Servizio Servizi alla Persona

Servizio Entrate

Servizi Tecnici 8esecuzione9

