
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 159          del 17/12/2010 
 
 
OGGETTO:  Attuazione Legge 29 gennaio 1992, n. 113 “Obbligo per il comune di residenza di porre a 
dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica”. Direttive. 
 
 
 
L’anno duemiladieci il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 15,00 e seguenti, nella Residenza 
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  
Municipale con l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco P  
Buzzanca Rosaria Assessore P  
Furnari Ninuccia “  A 
Pontillo Gaetano “  A 
Sidoti Salvatore “ P  
 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 Vista la proposta n. 466 del 17/12/2010 di cui al testo dentro trascritto; 
 considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

 Ritenutala meritevole di accoglimento; 
 Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

 
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 
 



                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

 
Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 466 del 17/12/2010 

PROPONENTE: il Sindaco 
 
 
OGGETTO:  Attuazione Legge 29 gennaio 1992, n. 113 “Obbligo per il comune di residenza di porre a 
dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica”. Direttive. 

 
 
PREMESSO: 
che la Legge n. 113/92 all’art. 1 ha disposto che, in attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale 

nazionale, i comuni provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a 
porre a dimora un albero nel territorio comunale; 

che l’Amministrazione comunale, nel promuovere iniziative di educazione ambientale indirizzate alla 
conservazione e valorizzazione del territorio comunale, intende dare seguito alle indicazioni legislative, 
individuando un’area dove mettere a dimora un albero per ogni neonato, con riferimento dalla data di entrata in 
vigore della Legge 113/92; 

CONSIDERATO: 
che il territorio comunale è soggetto a particolari fenomeni di dissesto idrogeologico, per cui la 

valorizzazione e l’ampliamento del patrimonio arboreo e boschivo assume un’importanza fondamentale in 
termini di staticità strutturale; 

che, per l’attuazione degli interventi previsti dalla Legge n. 113/92 è autorizzata una congrua spesa annua, 
su proposta del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, da assegnare alle Regioni, le quali provvedono alla 
successiva ripartizione ai Comuni; 

RITENUTO, pertanto voler dare attuazione alle disposizioni legislative di cui alla Legge n. 113/92, avviando 
il programma “Un albero per ogni nuovo nato e minore adottato”, con riferimento dalla data di entrata in vigore 
della normativa suindicata, provvedendo di conseguenza, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica, a porre 
a dimora un albero nel territorio comunale, nonché, entro quindici mesi dall’iscrizione anagrafica, ad indicare sul 
certificato di nascita il luogo esatto dove tale albero è stato piantato; 

VISTA la legge n. 113/1992;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali"; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

S I    P R O P O N E che la Giunta deliberi 

di dare attuazione, per le motivazioni esposte in narrativa, alla Legge n. 113/92, avviando il programma “Un 
albero per ogni nuovo nato e minore adottato”, con riferimento dalla data di entrata in vigore della normativa 
suindicata, provvedendo di conseguenza, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica, a porre a dimora un 
albero nel territorio comunale, nonché, entro quindici mesi dall’iscrizione anagrafica, ad indicare sul certificato di 
nascita il luogo esatto dove tale albero è stato piantato. Si intende per nuovo nato il bambino di genitori residenti 
nel comune di Montagnareale pur se nati in altro Comune, purchè la residenza sia trasferita nel Comune entro 
sei mesi dalla nascita. Tale condizione vale, altresì, per i bambini adottati, la cui residenza sia trasferita entro sei 
mesi; 

di procedere all’inoltro al Servizio Regionale competente dell’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione 
Siciliana dell’elenco nominativo dei nuovi nati e minori adottati a partire dalla data di entrata in vigore della 
Legge n. 113/1992, completo di richiesta di assegnazione risorse per le finalità di cui alla stessa Legge; 



di demandare all’Ufficio Tecnico Comunale l’individuazione di un’idonea zona del territorio comunale da 
destinare alla piantumazione degli alberi in attuazione dell’iniziativa di cui sopra; 

di demandare all’Ufficio Servizi Demografici la predisposizione dell’elenco  nominativo dei nuovi nati e minori 
adottati a partire dalla data di entrata in vigore della Legge n. 113/1992 ai fini del successivo inoltro al Servizio 
regionale competente; 

di dare atto che il Responsabile del Servizio è la Sig.ra Antonietta Pizzo, la quale provvederà a porre in essere 
ogni atto consequenziale. 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
Proponente: Il Sindaco 

F.to Sig.ra Antonietta Pizzo F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 
 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 17/12/2010        

Il Responsabile del Servizio 
F.to Sig.ra Antonietta Pizzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere NON DOVUTO 
lì, 17/12/2010        

Il Responsabile dell’area economico finanziaria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione 
della relativa copertura finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L.R. 3 dicembre 1991, N°44. 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL SINDACO 
 

                   F.to Sidoti Anna 
 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

                 F.to Princiotta Vincenzo                                                       F.to Sidoti Salvatore 

 
 

                                                                                

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  

 

a)  Che è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 28.12.2010 per quindici giorni consecutivi 
(art.11, comma 1); 

 
b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno  ___________ ai sensi dell'art. 12 della 

L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 □ ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 
Dalla Residenza Municipale, Li                            ; 
 
 

                                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              

F.to Vincenzo Princiotta 

 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
  Dalla Residenza Municipale, Li _______________;                                          

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

   

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo 

pretorio del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL Responsabile 


