
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   048  del  28.02.2013            

 

OGGETTO :  ATTUAZIONE DELLE NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI 
URBANI (LEGGE 14 GENNAIO 2013, N.10) – ATTO DI INDIRIZZO. 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  VENTOTTO del mese di  FEBBRAIO  alle ore  12,35 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :   CRISPINO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale  d.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 
 



  
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
 
Proponente: Assessore alle politiche di sviluppo sostenibile - Massimo La Porta 

 
OGGETTO:  Attuazione delle norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani                

(Legge 14 Gennaio 2013, n.10) - ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
PREMESSO 
 
Che è stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.27 del 1° febbraio 2013, n.10, 
recente “Norme per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi urbani” che 
dovranno essere in vigore entro il 16 febbraio 2013; 
 
Che il Comune di Agropoli intende tutelare e ampliare le aree verdi urbane per  
migliorare la qualità ambientale e di vita dei cittadini; 

 
Che con propria deliberazione n. 241 del 05.07.2012 la Giunta comunale si è 
impegnata formalmente ad avviare il processo di definizione e formazione 
dell’Agenda 21 del Comune di Agropoli, con riferimento ai principi stabiliti 
dall’Unione Europea che definiscono l’Agenda 21 un “processo multisettoriale e 
partecipativo che affronta i problemi prioritari di sviluppo sostenibile a livello 
locale”; 
 
VISTO 
Che gli l’obiettivi principali della  suddetta norma è l’effettivo incremento 
della piantumazione degli alberi nelle aree urbane per ogni muovo neonato, il 
rilancio della “Giornata nazionale degli alberi” da celebrare il 21 novembre di 
ogni anno, e realizzazione di un “Comitato per lo sviluppo del verde pubblico” 
con vari compiti, incluso quello di verificare l’attuazione della disposizione. 

 
VISTA 
La Legge 14 Gennaio 2013, n.10 “norme per lo sviluppo degli spazi verdi 
urbani”; 

 
VISTI 
Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e 
integrazioni; 
Il vigente Statuto Comunale; 
Il D. Lgs. n. 267 / 2000 e 
s.i.m.; 
 
PRESO ATTO 
Che nella suddetta norma si fa riferimento a politiche volte alla promozione ed 
incremento degli spazi verdi urbani secondo nuovi criteri e principi; 

 
Che l’art. 1 stabilisce 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; 
 
Che l’art. 2 modifica la legge n. 113/92 dando effettività all’obbligo, imposto ai 
Comune, di porre a dimora un albero per ogni neonato residente, e il Sindaco 
rende noto il bilancio arboreo del Comune, entro due mesi prima della scadenza 
naturale del mandato;  
 
Che l’art. 4 ribadisce inoltre il rispetto della dotazioni del verde pubblico tra gli 
standard previsti dalle norme urbanistiche nazionali e precisa che il Comitato per 
lo sviluppo del verde pubblico, deve presentare un rapporto annuale 
sull’applicazione delle disposizioni di cui al Dm. Ministro dei Lavori Pubblici n. 
1444/68, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai 
nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni 
convenzionate, ai nuovi Regolamenti edilizi con annesso programma di 
fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti 
urbanistici esistenti. I Comuni che risulteranno inadempienti rispetto alle 
prescrizioni di cui al Dm. citato dovranno approvare, entro il 31 dicembre di ogni 
anno, le varianti urbanistiche necessarie per assicurare il rispetto delle quantità 
minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a 
parcheggi in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi. 
 
Che L’art. 7 detta disposizioni per la  tutela  e  la  salvaguardia degli alberi 
monumentali, dei filari e delle alberate di particolare  pregio  paesaggistico, 
naturalistico, monumentale, storico e culturale. 
 
RITENUTO 
 
Che, per quanto di competenza, l’iniziativa è da considerare meritevole per 
questo Comune; 

 
Che trattandosi di atto d'indirizzo non devono essere richiesti pareri in ordine 
alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

   PROPONE DI DELIBERARE 
 
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 

2. di demandare al Responsabile dell’Area Asseto ed utilizzazione del territorio 
tutti i provvedimenti consequenziali, per dare attuazione quanto prescritto 
dalla legge n.10/2013; 

 
28 feb.2012 
 
                                                                          Firma dei proponenti 

    L’Assessore alle politiche di sviluppo 
sostenibile  

            f.to    ( Massimo La Porta ) 
 

 



  
 

La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE  
           f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                       f.to  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 05.03.13 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 05.03.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


