
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 216

14/11/2019

OGGETTO: ASSEGNAZIONE GRATUITA DI ALBERI DA 
PIANTARE E CURARE. APPROVAZIONE CRITERI DI 
ACCESSO. 
INDIRIZZI.

L'anno duemiladiciannove, il giorno giovedì del mese di novembre alle ore 09:45 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto  si è riunita la Giunta con la presenza dei signori:

1 CONVERTINI LUCA Sindaco Assente
2 SEMERARO MARILENA Vice Sindaco Presente
3 CURCI GIOVANNA Assessore Presente
4 SAPONARO MARIO Assessore Presente
5 TOZZI FRANCESCA Assessore Esterno Presente

       Presenti: 4   Assenti: 1

Partecipa il Il Segretario Generale Dott. Giovanni Catenacci

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE in quest’ultimo anno ha avuto un’impennata allarmante il fenomeno 
della deforestazione con una quantità di incendi mai vista prima soprattutto nella foresta 
amazzonica.
Il  fenomeno  è  particolarmente  grave  se pensiamo che  l’Amazzonia produce  il  20% 
dell’ossigeno nell’atmosfera terrestre: la devastazione del polmone del mondo impatta 
sulle  nostre  vite  con  conseguenze  importanti  e  negative  ad  oggi  nemmeno 
immaginabili, soprattutto nel lungo periodo.
Un altro rischio è che la grande quantità di anidride carbonica prodotta dagli incendi 
contribuisca a intensificare la stagione secca e la formazione di nuovi incendi di ampie 
dimensioni.
 
RICORDATO che gli scienziati di tutto il mondo concordano sull’importanza della 
riforestazione anche per il contenimento delle temperature.
Gli  alberi  sono  sottrattori  naturali  di  anidride  carbonica  e  aumentarne  il  numero 
significa ridurre la presenza di CO2 nell’atmosfera.

 
DATO ATTO che  il  Comune  di  Cisternino  ha  deciso  di  piantare  nuovi  alberi  sul 
proprio territorio per contribuire a sostituire quelli che vengono distrutti.
 
DATO ATTO dell’impegno alla donazione di 100 alberi da parte dell’ARIF al Comune 
di Cisternino, giusta  nota del 4.10.2019 
 
PROPONE di  avviare  una  procedura  di  manifestazione  di  interesse  per  mettere 
gratuitamente a disposizione dei cittadini alcuni degli alberi forniti dall’ARIF Puglia, in 
base ai seguenti criteri:
 

Criteri di accesso 
 

1) Essere proprietario di terreno o giardino nell’agro di Cisternino;
2) In base all’ordine di presentazione delle manifestazioni d’interesse (assegnazione a 

sportello);
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
 
Visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
 
Dato atto che, trattandosi di indirizzi non sono dovuti i pareri espressi ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
 
A voti unanimi, espressi nei modi e termini di legge;
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DELIBERA
 

1. Di fornire indirizzo al Responsabile del Settore Natura e Strutture per l’avvio di 
una procedura di manifestazione di interesse da parte dei cittadini che intendono 
beneficiare  dell’assegnazione  gratuita  di  alberi  da piantare  e  curare,  secondo 
l’allegato schema.

2. Di approvare i criteri di accesso suesposti.

3. Di  dare  alla  presente,  con  successiva  ed  unanime  votazione,  esecuzione 
immediata ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.L.vo 267/2000.

 
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DOTT.SSA MARILENA SEMERARO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. GIOVANNI CATENACCI
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