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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 maggio 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: BILANCIO ARBOREO DELLA CITTA` DI TORINO. 2011-2016. 
APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 



2016 02132/046 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Lavolta.   
 

La Legge 14 gennaio 2013 n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani“ ha 
introdotto, nella preesistente Legge 113/1992 “Obbligo per il comune di residenza di porre a 
dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica“ il seguente 
articolo: 
«Art. 3-bis. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, 
ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo 
territorio, in aree urbane di proprietà pubblica. 
2. 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. Nei 
casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione 
anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle 
informazioni di cui al presente comma». 

Con deliberazione n. 2/2014 del 22 settembre 2014 il Comitato per lo Sviluppo del Verde 
Pubblico presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha indicato 
la data del 16 febbraio 2014 quale effettiva entrata in vigore della disposizione che prevede 
l’obbligo di provvedere alla presentazione del bilancio arboreo, al verificarsi della scadenza, 
naturale o anticipata, del mandato del Sindaco. 

Con la medesima deliberazione il Comitato indica la pubblicazione sul sito internet 
istituzionale quale modalità obbligatoria per rendere noto il medesimo, ai sensi del D.Lgs. 
33/2013. 
 Pertanto, poiché il mandato del Sindaco Piero Fassino, che è stato proclamato 
ufficialmente sindaco il 30 maggio 2011, è in scadenza, con il presente atto si approva il 
Bilancio Arboreo della Città di Torino per il periodo 2011 - 2016, al fine della sua 
pubblicazione sul sito internet istituzionale.  
 Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza e non rientra tra i presupposti per 
la valutazione dell'impatto economico.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#052
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#052


2016 02132/046 3 
 
 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Bilancio Arboreo della Città di 

Torino per il periodo 2011 - 2016 (all. 1); 
2) di demandare ai Direttori competenti la pubblicazione del documento nel sito internet 

istituzionale della Città, sezione “Verde Pubblico” e sezione “Amministrazione 
Trasparente” (ai sensi del D.Lgs. 33/2013); 

3) di dare atto, secondo quanto disposto dall’art. 49 del Testo Unico 267/2000, che il 
presente atto non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta 
impegni di spesa o diminuzioni di entrata; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

 
L’Assessore alle Politiche per lo 

Sviluppo e Innovazione, 
Lavori Pubblici, Ambiente, 

Verde e Igiene Urbana 
Enzo Lavolta 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 
Il Direttore 

Claudio Lamberti 
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Verbale n. 20 firmato in originale: 

 
   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  

Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 9 maggio 2016 al 23 maggio 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 19 maggio 2016. 
 
       



























































