COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 113/2017 Registro Deliberazioni
ADUNANZA DEL 09/10/2017
Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO "UN BOSCO IN CITTÀ"
L’anno 2017 addì 09 del mese di 10 alle ore 14:00 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
ASTUTI SAMUELE

SINDACO

Presente

BATTAINI ANGELO

VICE SINDACO

Presente

RIGGI GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente

FORTIS GIORGIO

ASSESSORE

Presente

BELLIFEMINE MARIA IRENE

ASSESSORE

Presente

CROCI MARIA

ASSESSORE

Presente

Assenti: 0,
Partecipa il SEGRETARIO PIETRI ANTONELLA.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. ASTUTI SAMUELE in qualità di SINDACO ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopra
indicato.
Su relazione dell'Assessore RIGGI GIUSEPPE.
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COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
• che l’Associazione Internazionale UPM “Un Punto Macrobiotico” dal 2002 collabora con
Enti e Amministrazioni Locali, le Scuole e i Ministeri competenti ad un progetto pluriennale
denominato “Un Bosco per la Città”, progetto ideato da prof. Mario Pianesi;
• che il Progetto consiste nel ripristino e creazione di aree verdi intorno e dentro le città,
costituite integralmente di piante autoctone, nuove piantumazioni;
• che scopo dell’iniziativa è quella di contribuire ad educare le giovani generazioni e tutta la
popolazione all’importanza dell’aria e del bosco quale riserva di ossigeno, elemento
indispensabile alla sopravvivenza delle specie ed in particolare dell’uomo, ed offre inoltre,
attraverso un’azione pratica di rimboschimento, la possibilità di realizzare uno o più boschi
all’interno di ogni Comune;
• che dopo il primo bosco è infatti auspicabile l’attivazione di programmi pluriennali di
piantumazione, che non si limitino alla mera realizzazione di boschi, ma che prevedano
stabili attività formative e di studio;
DATO ATTO che rientra nelle finalità del Comune di Malnate la tutela e protezione del territorio
quale bene della comunità, la valorizzazione delle risorse naturali, la difesa e tutela dell’ambiente,
nonché la realizzazione di progetti di qualificazione del territorio e la promozione ed educazione
ambientale;
EVIDENZIATO che il progetto ha già raccolto il patrocinio di ONU, UNESCO, UNCCD, Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del
Corpo Forestale di Stato e di numerosi Consigli Regionali, compresa la Regione Lombardia;
CONSIDERATO che il progetto “Un Bosco per la Città” promuove i valori poi espressi nella legge
n.10 del 14 gennaio 2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi urbani” la quale, tra l’altro, ha
riconosciuto 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 1 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.
VISTO che la giornata nazionale degli alberi “Festa dell'Albero” viene da anni realizzata dal
Comune di Malnate in collaborazione con Legambiente e l'Istituto comprensivo “ Iqbal Masih”;
PRESO ATTO che il progetto si articola nella messa a dimora su suolo pubblico, individuato
dall'Amministrazione comunale, di piante autoctone in collaborazione con le scuole e/o
associazioni e/o volontari, che è un progetto pluriennale da costruire con piccoli interventi da
realizzarsi anche in anni successivi e che le piante saranno fornite dai vivai regionali o forestali;
RITENUTO, per quanto premesso e considerato, di voler aderire al progetto “Un Bosco per la
Città”
INDIVIDUATE quali aree di intervento nel territorio di Malnate :
• nel 2017 Area verde in Via Firenze - Area I Mulini di Gurone ;
• 2018 Area AT3 e Via Delle Rimembranze;
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COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese
•

2019 Parco Albostar - Parco Bellavista;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000,
CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) DI ADERIRE al progetto “Un Bosco per la Città” ideato dal Prof. Mario Pianesi, Presidente
dell’Associazione Internazionale UPM – Un Punto Macrobiotico.
2) DI DARE ATTO che il progetto “Un Bosco per la Città”:
• è un progetto pluriennale da costruire con interventi da realizzarsi anche in anni successivi;
• costituisce un valido strumento per il raggiungimento di importanti obiettivi in materia
ambientale quali la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo;
l’attuazione del protocollo di Kyoto; 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;
• si articola nella messa a dimora su suolo pubblico di piante autoctone in collaborazione con
le scuole e/o associazioni e/o volontari.
3) DI COLLEGARE la “Festa dell'Albero” con il progetto “Un bosco in Città”.
4) DI INDIVIDUARE quali aree di intervento nel territorio di Malnate:
• nel 2017 Area verde in Via Firenze - area I Mulini di Gurone;
• 2018 Area AT3 e Via Delle Rimembranze;
• 2019 Parco Albostar - Parco Bellavista.
5) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Associazione Internazionale UPM –
Un Punto Macrobiotico, per quanto di competenza.
6) DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
SUCCESSIVAMENTE la Giunta Comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con
voto palese ed unanime,
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma
D.Lgs 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO

Il SEGRETARIO

ASTUTI SAMUELE

PIETRI ANTONELLA
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COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

UFFICIO CITTA DEI BAMBINI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 994/2017 dell' UFFICIO CITTA DEI BAMBINI ad oggetto: ADESIONE AL
PROGETTO " UN BOSCO IN CITTA'" si esprime, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Malnate li, 06/10/2017
Sottoscritto dal Responsabile dell'Area
(BATTAINI GIANCARLA)
con firma digitale
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COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

UFFICIO MESSI
Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 113 del 09/10/2017
UFFICIO CITTA DEI BAMBINI

Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO "UN BOSCO IN CITTà".

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Malnate, 12/10/2017

Sottoscritta
(AGRESTA CINZIA)
con firma digitale
Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005
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