
 
 

 

All’ Assessore alla Pubblica Istruzione  

del Comune di Avigliano 
 

Al Dirigente Scolastico              

 Istituto Comprensivo di Avigliano 

 Oggetto : iniziativa ‘ALBERI PER IL FUTURO’  
                                                                                                                                                                                                                                                     

Riprendendo la proposta fatta al Comune di Potenza dal Consigliere Savino Giannizzari del M5S, 

condividendola e ritenendo che detta iniziativa vada estesa in più posti possibili per il suo concreto carattere 

educativo degli alunni della Scuola Primaria, il nostro movimento politico di Unità Popolare PROPONE  

la  PARTECIPAZIONE del Comune e delle Scuole di Avigliano alla Giornata Nazionale degli Alberi 

che si celebra il 21 di Novembre per l’edizione 2018, organizzando una piantumazione NON 

simbolica che può essere messa in atto alla Località Civitelle, sui gradoni LUNGO  IL TRATTO  DELLA  

STRADA  PROVINCIALE,  come da noi  richiesto sin dal 25. 06. 2012 e sostenuto da una successiva Petizione 

di oltre 300 cittadini .                                                                                                                         Detta 

iniziativa potrà realizzarsi con la collaborazione del Consorzio di Bonifica, che gestisce la Forestazione, 

che potrà fornire le Piantine e far preparare le fossette necessarie ai Braccianti forestali .                                   
 

ALLEGATI  N° 2                                                                                                                                           

 

Avigliano, 11 Ott. 2018                                            IN FEDE 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Si riporta la richiesta al Comune di Potenza da cui si è preso spunto .  

  In qualità di Consigliere Comunale di Potenza del Movimento 5 

Stelle evidenzio che anche quest'anno avrà luogo in tutta Italia l'iniziativa nazionale "Alberi per il Futuro" 

che ha come obiettivo quello di mettere a dimora alberi nelle zone urbane per combattere l'inquinamento ed 

i cambiamenti climatici.  

Domenica 18 novembre, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi che si celebra il 21 dello 
stesso mese, verrà organizzata l’edizione 2018 con nuove piantumazioni in tantissime città. 

Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha già dato il proprio sostegno politico a questa iniziativa di 
volontariato ambientale aperta a tutti.                                                                                                                    
Al tal fine chiedo all’assessore all’Ambiente del Comune di Potenza di:  

• indicare quali siano le aree comunali destinate alla forestazione urbana 
• di fare richiesta entro settembre 2018 ai vivai regionali/forestali ed agli uffici regionali competenti 

la fornitura gratuita di alberi ; 
• se vi sia la disponibilità di cederli a titolo gratuito al fine di consentirne la piantumazione volontaria 

; 
• se vi sia la disponibilità alla loro innaffiatura nei periodi estivi per i primi 2-3 anni di vita a cura 

dell'Amministrazione comunale                                                                                                                
INOLTRE INVITO, A CONCEDERE L’AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE A TITOLO  

• GRATUITO DI ALBERI DA METTERE A DIMORA INDICANDO AREA IDONEA ALLO SCOPO .  

21/09/2018  Savino Giannizzari - Capoguppo consiliare M5S Potenza  
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