
 

AL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

MOZIONE URGENTE 

Premesso che: 

- presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è 

istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico il cui compito è quello 

di provvedere ad effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle 

disposizioni della legge 29 gennaio 1992 . 113 (norme per lo sviluppo degli 

spazi verdi urbani)  e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di 

incremento del verde pubblico e privato;  e di promuovere l'attività degli enti 

locali al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a 

garantirne l’attuazione; 

- la componente vegetale e gli spazi aperti permeabili vengono considerati 

strategici nelle politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti 

climatici e di miglioramento generale della qualità ambientale dei contesti 

urbani: in più punti della legge vengono infatti espressamente riconosciuti i 

benefici del verde in termini di assorbimento di CO2 e di polveri sottili, 

risparmio ed efficienza energetica, miglioramento del microclima a 

mitigazione dell’isola di calore, conservazione della biodiversità locale, 

identità e paesaggio; 

- la relazione annuale che presenta il monitoraggio sulla piena attuazione della 

normativa di settore e lo stato del patrimonio arboreo e arbustivo indica che 

Lecce è tra i comuni con la percentuale più bassa di aree verdi sulla superficie 

comunale e di aree verdi pro capite; 

- oltre al dato quantitativo emerge pure che il nostro comune non s’è dotato 

degli strumenti specifici di gestione e pianificazione  considerati fondamentali  



la tutela e la valorizzazione del verde esistente, nonché per la progettazione e 

la pianificazione di quello da realizzare:  

piano del verde, regolamento del verde, censimento del verde. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA: 

 

- a predisporre le iniziative necessarie per dotare la città di Lecce degli 

“strumenti di governo del verde urbano”: piano del verde, regolamento del 

verde,  censimento del verde. 
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