
MoVimento 5 Stelle  
Cremona 
 
 
 

Al Sig. Sindaco  Prof. Gianluca Galimberti 

Al Pres.del Consiglio Comunale  Avvocato Paolo Carletti 

Alla Giunta comunale 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA CON OGGETTO: 

Legge nazionale 10/2013 e adempimenti del Comune 
  

PREMESSO CHE 
L'Italia si è dotata nel 2013 di una legge in materia di verde pubblico: la legge n. 10, intitolata “Norme per lo 
sviluppo degli spazi verdi urbani”. 
Questa legge prevede che:  

• tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti si dotino di un catasto degli alberi; 

• per ogni bambino nato o adottato nei comuni sopra ai 15.000 abitanti venga piantato un nuovo 
albero dedicato; 

• Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto 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. 

 
RICORDATO CHE  

per rendere più efficiente la pianificazione del verde urbano viene suggerita la redazione di un "Piano del 
verde", uno strumento volontario, integrativo della pianificazione urbanistica generale, che definisce il 
"profilo verde" della città a partire dai suoi ecosistemi naturalistici fondamentali, con la previsione di 
interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano. 
 

PRESO ATTO CHE CHE  
Il "Piano del verde" rappresenta quindi uno strumento strategico che guida le politiche di trasformazione 
urbanistica locale e le conseguenti scelte dell’Amministrazione comunale in materia di verde pubblico, 
definendo i principi e fissando i criteri di indirizzo per la realizzazione di aree verdi pubbliche. 
 

S’INTERROGA SINDACO E ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE  
1. quale percorso di partecipazione intende adottare per la redazione del piano del verde  
2. se intende coinvolgere specifici portatori di interesse locale: associazioni di categoria, ordini 

professionali, operatori economici del settore verde e turismo, associazioni ambientaliste. 
3. l'entità delle risorse economiche che intende mettere a disposizione e tempistiche di approvazione 
4. i contenuti del bilancio arboreo aggiornato dopo il primo mandato dalle Giunta Galimberti 
5. se ogni anno è stato rispettato l'obbligo di nuova piantumazione per ogni bambino/a nato o adottato, 

se si, esplicitando dove e dati. 
 
Cremona lì, 9 Settembre 2021 

 


