
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N°  170 del 23/06/2022

OGGETTO:   APPROVAZIONE  DEL DISCIPLINARE  TECNICO  “UN  ALBERO  PER 
SAN GIULIANO TERME"

L’anno  duemilaventidue il giorno  ventitre del mese di  Giugno alle ore  14:00 presso questa sede 
comunale a seguito di apposito invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
In ossequio alla Delibera di Giunta comunale n. 83 del 7/04/2022 ad oggetto “Regolamento per lo 
svolgimento della Giunta comunale in modalità in videoconferenza. Approvazione”, i lavori della 
Giunta si sono svolti anche con collegamento da remoto in video conferenza, assumendo quale sede 
di svolgimento della seduta la sede comunale. 
Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in 
calce) risultano presenti i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco DI MAIO SERGIO X
2 Vice Sindaco SCATENA LUCIA X
3 Assessore PANCRAZZI FILIPPO X
4 Assessore CECCHELLI MATTEO X
5 Assessore MEUCCI GABRIELE X
6 Assessore PAOLICCHI ROBERTA X
7 Assessora CECCARELLI LARA X
8 Assessore CORUCCI FRANCESCO X

Si da atto che gli Assessori Ceccarelli Lara e Corucci Francesco sono collegati in videoconferenza.

Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Segretario Generale Dott.ssa Paola Maria La 
Franca, con funzioni di verbalizzante.

Presiede il Sig. Lucia Scatena, Vice Sindaco

Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  Il  Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• gli  alberi,  le  aree  verdi  e  gli  ecosistemi  più  in  generale  svolgono  innumerevoli  funzioni 

vantaggiose per la salute pubblica e la qualità urbana;
• il  patrimonio  arboreo  in  ambito  urbano  apporta  infatti  numerosi  benefici  e  contribuisce  a 

riqualificare e valorizzare le aree verdi presenti in ambito urbano e periurbano, riducendo in 
maniera sostanziale la presenza di fonti inquinanti con conseguente miglioramento della qualità 
dell’aria e attenuazione dell’effetto “isola di calore”;

• il  Comune  di  San  Giuliano  Terme  intende  avviare  un  progetto  volto  ad  incrementare  il 
patrimonio arboreo del territorio, promuovendo la donazione di alberi con dedica a persona cara 
da parte dei soggetti che presenteranno apposita istanza scritta;

Considerato che, come prevede il dettato della Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi 
verdi urbani”, i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti stabiliscono una procedura di 
messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano per un maggior benessere dei 
cittadini;

Considerato,  altresì,  che il  coinvolgimento  di  soggetti  nelle  politiche  di  forestazione  urbana 
diventa  strategico  perché  consente  di  sensibilizzare  l’opinione  pubblica  nei  confronti 
dell’importanza degli spazi verdi e della componente arborea e, allo stesso tempo, di poter usufruire 
del loro contributo;

Visto il  Disciplinare  Tecnico  “Un  albero  per  San  Giuliano  Terme”,  allegato  alla  presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il suddetto Disciplinare Tecnico è coerente con il dettato della Legge 10/2013, che al 
comma 2 dell’art. 1 ha previsto che il Comune stabilisca una procedura di messa a dimora di alberi 
quale contributo al miglioramento urbano, i cui oneri siano posti a carico di cittadini/e, imprese od 
associazioni per finalità celebrative o commemorative;

Ritenuto, pertanto,  di approvare il  Disciplinare Tecnico “Un albero per San Giuliano Terme”, 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visti
• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
• lo Statuto Comunale;

Acquisito il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  competente  responsabile  del 
servizio, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. di  approvare il  Disciplinare  Tecnico  “Un  albero  per  San  Giuliano  Terme”,  allegato  alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di  dichiarare l’immediata  esecutività  della  presente  deliberazione  ai  sensi  dell’art.  134 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco Il Segretario Generale
Lucia Scatena Dott.ssa Paola Maria La Franca

(atto sottoscritto digitalmente)
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