
 

Al Sindaco e agli Assessori Competenti 

Interrogazione sull’ ottemperanza alla LEGGE 14 GENNAIO 2013 N. 10 - Norme per lo sviluppo 

degli spazi verdi urbani 

Premesso che: 

• La LEGGE 14 GENNAIO 2013 N. 10 fissa le Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani e 

pone alcuni obblighi per i Comuni  

• La legge modifica alcune norme della preesistente Legge 113/1992, in merito alla messa a 

dimora di alberi in relazione ai nuovi nati, e istituisce l’obbligo per i comuni di pubblicazione 

del Bilancio Arboreo di fine mandato.  

• Viene istituito il Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico, che produce annualmente una 

relazione sull’attuazione della Legge medesima, e viene dato il via ad un percorso per 

arrivare al censimento nazionale degli alberi cosiddetti monumentali.  

• Vengono dettate nuove disposizioni urbanistiche per i comuni, secondo il principio per cui 

bisogna optare per il recupero delle unità  abitative e residenziali e produttive esistenti, in 

favore di una minore quantità  di concessioni edilizie; e se proprio non si potrà  limitare la 

costruzione di nuovi edifici, allora questi dovranno basarsi su criteri per il risparmio e 

l’efficienza energetica, prevedere l’assorbimento delle polveri sottili, ridurre gli effetti di 

calore estivo, prevedere sistemi di raccolta per le acque piovane. Proprio in merito alla 

realizzazione di nuovi edifici residenziale dovranno tenersi rapporti minimi tra presenza di 

spazi pubblici per attività  collettive, parcheggi e spazi verdi. 

• Le amministrazioni comunali e provinciali, ciascuno per le loro competenze, sono chiamate 

a creare le cosiddette ” cinture verdi ”, delle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani 

insieme alla creazione di  aree verdi in zone ad alta densità  abitativa. 

Considerato che: 

• Il mandato dell’amministrazione Rasero è finito lo scorso maggio e la stessa 

amministrazione Rasero è stata riconfermata per altri 5 anni 

• Che l’amministrazione è tenuta in base LEGGE 14 GENNAIO 2013 N. 10 alla di 

pubblicazione del Bilancio Arboreo di fine mandato  

 

Si interroga:  

Con riferimento all’oggetto si chiede cortesemente di indicare quali azioni sono state intraprese 

nell’ultimo mandato del Sindaco Maurizio Rasero per ottemperare alla legge in oggetto ed in 

particolare: 

1 – Se in occasione della Giornata dell’Albero – 21 novembre – sono state prese iniziative in 

collaborazione con le scuole o altri enti per la messa a dimora di alberi in aree pubbliche, quanti 

alberi, quali specie e quali aree sono state interessate. 

2 – Se e quanti alberi sono stati messi a dimora in ottemperanza all’art. 2 - comma 1 lettera a) 

della legge in oggetto, su quali aree e quali specie 

3 – Dove sia possibile reperire il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero 

degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine 



del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi 

urbane di propria competenza, come da art. 2 comma 1 lettera c) della stessa legge- 

4) quali iniziative sono state intraprese per ottemperare all’art. 6 della stessa legge - Promozione di 

iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani ed in particolare ai fini del risparmio del 

suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate – comma 2 

5) quali alberi, viali e/o boschi sono stati segnalati al fine di tutelare e salvaguardare gli 

alberi monumentali, i boschi vetusti, i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, 

naturalistico, monumentale, storico e culturale come da art. 7 stessa legge 

6) infine se e quando la nuova Giunta, sempre sindaco Maurizio Rasero, intende approvare il 

regolamento urbano sul verde pubblico e privato già in possesso degli Uffici comunali preposti, 

risultato del lavoro volontario di professionisti ed esperti in rappresentanza di ordini professionali, 

associazioni ambientaliste, enti e privati cittadini 

 

Asti 5/7/2022 

Mario Malandrone  

Ambiente Asti 


