
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
Art. 48 T.U. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Assunti i poteri della Giunta Comunale

Verbale N. 105  del  10/09/2020

Oggetto: LEGGE  N.  10  DEL 14  GENNAIO 2013  -  BILANCIO ARBOREO 2015-2020  - 
APPROVAZIONE.

L’anno duemilaventi, addì  dieci, del mese di  Settembre,  ore 17:45, in Venaria Reale, nel Palazzo 
Municipale,  il  Il  Sub  Commissario  Prefettizio  Giuseppe  Zarcone,  assistito  dal  Vice  Segretario 
Generale Gerardo Robaldo, ha adottato la seguente deliberazione.
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IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
(art. 48 T.U. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Assunti i poteri della Giunta Comunale)

Visto il D.P.R. in data 8/8/2019, di scioglimento del Consiglio Comunale, con il quale la dott.ssa Laura 
Ferraris è stata nominata Commissario Straordinario del Comune di Venaria Reale, attribuendo alla stessa i 
poteri per legge spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco; 

Visto il  Decreto  Prefettizio n.  2019-007461 in  data  18  luglio 2019,  con il  quale  è  stato  nominato  Sub 
Commissario  il  dott.  Giuseppe  Zarcone,  per  coadiuvare  il  Commissario  Prefettizio  nell’espletamento 
dell’incarico; 

Visto il  Decreto  Prefettizio n.  2019-007461 in  data  31  luglio 2019,  con il  quale  è  stato  nominato  Sub 
Commissario  il  dott.  Gianfranco  Parente,  per  coadiuvare  il  Commissario  Prefettizio  nell’espletamento 
dell’incarico; 

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 9 in data 9/8/2019, con il quale sono stati delegati ai Sub  
Commissari i poteri di firma delle delibere in caso di assenza od impedimento del Commissario; 

Richiamato il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 in data 08/06/2020, con il quale è stato nominato Sub 
Commissario  il  dott.  Massimiliano  Mele  per  coadiuvare  il  Commissario  Straordinario nell’espletamento 
dell’incarico;

Richiamato, altresì, il Decreto del Commissario Straordinario n. 5 in data 01/07/2020, con il quale viene 
conferito al suddetto Sub Commissario il potere di firma delle delibere in caso di assenza od impedimento  
del Commissario;

Vista la Legge n. 113 del 29.01.1992 “Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero  
per ogni neonato”, così come modificata dalla Legge n. 10 del 14.01.2013 “Norme per lo sviluppo degli  
spazi verdi urbani”; 

Considerato che l’art. 3-bis della Legge n. 10 del 14.01.2013 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. 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».

Visto il “Bilancio Arboreo della Città di Venaria Reale 2015-2020” elaborato dal Settore Lavori Pubblici,  
Ambiente e Protezione Civile;

Vista la Delibera n. 193 del 13/03/2019 della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Oggetto: 
“Obbligo di pubblicazione del bilancio arboreo ai sensi dell’art. 3-bis della legge 29 gennaio 1992, n.  
113 da parte  dei  comuni con popolazione superiore  a 15.000 abitanti”  in  particolare  ove si  ritiene 
sussista l’obbligo di assicurare la conoscibilità del bilancio arboreo attraverso la sua pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, sottosezione “Informazioni ambientali” di 
cui all’art. 40, co. 2, d.lgs. 33/2013;
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Visto il  D.Lgs.  18/08/2000,  n. 267, ed in particolare l’art. 48 “Competenze delle Giunte”

Visto il vigente Statuto Comunale;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole circa la regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,  i Dirigenti responsabili dei rispettivi 
servizi competenti.

Assunti i poteri della Giunta Comunale,

D E L I B E R A

A) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,  il “Bilancio Arboreo della Città di Venaria 
Reale 2015-2020”  elaborato dal Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile allegato alla presente 
deliberazione;

B) Di dare atto che il Bilancio Arboreo della Città di Venaria Reale 2015-2020 sarà pubblicato  nel sito 
internet istituzionale della Città, sezione “Ambiente” e sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione 
“Informazioni ambientali” prevista all’art. 40, co. 2, del d.lgs. 33/2013, ciò considerando la natura dei dati da 
pubblicare da ricondurre alla tipologia di “Informazioni ambientali”;

C)         Di dare atto che la presente proposta di Deliberazione non comporta impegno di spesa.

- Successivamente, assunti i poteri della Giunta Comunale,

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000,  
n. 267 e s.m.i., per le motivazioni descritte in premessa che si richiamano integralmente.

 

- Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sub Commissario Prefettizio Vice Segretario Generale
Giuseppe Zarcone Gerardo Robaldo
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