“REGALA UN ALBERO AL TUO PAESE”
Regolamento
L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Urgnano, oltre a proseguire i propri programmi
di sistemazione di spazi verdi e piantumazione di nuovi alberi o tutela di quelli esistenti già
a dimora in aree private di pubblico passaggio, con questa iniziativa promuove la
donazione di singole piante da parte di soggetti privati o associati, che liberamente
proporranno istanza scritta di donazione.
CHI PUO’ ADERIRE
Possono aderire: privati cittadini, singoli o associati, enti privati ed aziende. La donazione
può essere evidenziata facoltativamente con una piccola targa pubblicitaria da apporre
vicino alla pianta. La forma e le dimensioni di detta targa devono rispondere al modello
fac-simile presente presso l’Ufficio Tecnico, le spese della stessa e l’incisione apposta
sono a carico del donatore.

QUALI SONO LE SPECIE DI ALBERI CHE SI POSSONO DONARE
Le specie di alberi che è possibile donare sono preferibilmente le essenze adattabili al
clima e all’ambiente della nostra regione o comunque quelle specie già presenti nelle aree
verdi del territorio comunale. E’ possibile donare solo esemplari di alberi o arbusti perenni
in pieno vigore ed esenti da malformazioni e infestazioni fungine o parassitarie.
La valutazione complessiva per l’accettazione della pianta proposta è ad esclusivo arbitrio
dell’Ufficio Tecnico del Comune Urgnano, in base al Regolamento comunale del Verde.

QUANTO COSTA DONARE UN ALBERO
Non c’è alcun costo per aderire all’iniziativa.
Non verranno accettate somme in denaro ma solo ed esclusivamente piante rispondenti
alle caratteristiche sopra citate.
DOVE E QUANDO VERRA’ PIANTATO L’ALBERO
Questa iniziativa è rivolta alla donazione di singole piante che saranno messe a dimora in
spazi verdi nuovi o esistenti che presentano le caratteristiche idonee per poterle ospitare.

Restano escluse da questa iniziativa le alberature stradali, gli interventi complessi di
rifacimento di aree verdi esistenti o ex-novo come la creazione di intere aiuole per le quali
si può procedere aderendo al contratto di sponsorizzazione già previsto da questo
Comune con relativo progetto “adotta un’aiuola”.
L’impianto degli alberi sarà realizzato esclusivamente a cura dell’Ufficio Tecnico del
Comune Urgnano. La locazione ed i tempi sono da concordare con i tecnici preposti al
servizio.
E’ altresì previsto, a tutela e mantenimento del patrimonio arboreo storico presente sul
territorio in aree private di pubblico passaggio, la donazione di piante già a dimora. In
questo caso la manutenzione e la cura sarà a carico del donatario ricevente.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO
Il soggetto che ha presentato richiesta di donazione sarà contattato dal personale
dell’Ufficio Tecnico Comunale; seguirà un eventuale sopralluogo congiunto al fine di
verificare la fattibilità e le specie piantabili in funzione al luogo, alle altezze, e ai colori
delle essenze già presenti nell’area individuata o in eventuali altre aree verdi limitrofe.
Una volta individuati, concordati ed accettati dalle parti, il luogo e tipologia di albero ed i
tempi, si procederà, in data comune da stabilirsi, alla piantumazione.

COME E DOVE PROPORRE LA PROPRIA DONAZIONE
La proposta di donazione dovrà essere effettuata per iscritto, utilizzando l’apposito modulo
predisposto, da inoltrare via fax, posta elettronica o posta ordinaria. Nella proposta di
donazione dovranno essere indicati: tutti i dati del donatore (nome, cognome, indirizzo e
recapiti telefonici), la specie che si intende donare, la dimensione, la zona preferibilmente
scelta per la collocazione, nonché un’eventuale dedica.

DEDICA AD UNA PERSONA AMATA
L’iniziativa “regala un albero al tuo paese” proposta dal Comune di Urgnano, consentirà di
dedicare una pianta ad una persona cara o amata.
La dedica verrà riportata nell’attestato di donazione mentre nella targa apposta alla base
dell’albero verrà riportato solo il nome della persona a cui è dedicata la pianta. In questo
caso il costo della targa verrà sostenuto dall’Ente e dovrà avere una dimensione non
superiore a cm 10 x 18, con l’incisione “dedicato a……..”.

CERTIFICATO DI ADOZIONE
A seguito della piantumazione, l’albero verrà iscritto in apposito registro delle donazioni
arboree che sarà istituito presso l’Ufficio Area Gestione del Territorio – Ambiente.
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RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI
Comune di Urgnano
Via C. Battisti, 74
Tel.: 035/4871530
email: ambiente@urgnano.eu

Urgnano, 4 dicembre 2014

