Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 369 del 22/09/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO ARBOREO DEL COMUNE DI GROSSETO, AI
SENSI DELLA LEGGE 10/2013, PERIODO 2017-2021
Presenti alla votazione:
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VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO
AGRESTI LUCA
CERBONI GIACOMO
GINANNESCHI RICCARDO
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PRESENTI: 8 ASSENTI: 2
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Giunta Comunale a trattare
il seguente argomento:

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale
gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri rientranti nello svolgimento di
tali funzioni;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 08.03.2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023 con i relativi allegati;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 28/09/2020, di approvazione del
D.U.P. 2021-2023, e la D.C.C. n. 12 del 08/03/2021, di approvazione della Nota di
Aggiornamento del D.U.P. 2021-2023;
VISTO che con Deliberazione G.C. n. 511 del 30.12.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) provvisorio 2021-2023, che con Deliberazione G.C. n. 90 del 29.03.2021 è

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 e che con Deliberazione G.C.
n. 301 del 04.08.2021 è stato approvato l’aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2021-2023;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti Locali e dei loro organismi;
VISTA la legge n. 113 del 29/01/1992, cosi come modificata dalla Legge n. 10 del
14/01/2013;
CONSIDERATO che l’art. 3-bis della Legge sopra citata prevede che:
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. Omissis.
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1
di approvare il documento tecnico “Bilancio Arboreo del Comune di Grosseto Mandato amministrativo 2017-2021” individuato come Allegato “A”, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2
di rendere noto, tramite i canali istituzionali, il sopra citato Bilancio riferito
all’attuale quinquennio di mandato del Sindaco;
3
di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Il SEGRETARIO GENERALE
Dr. Luca Canessa

(atto sottoscritto digitalmente)

