
 
COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 

PROVINCIA DI CASERTA 
 

           

                Prot. n. 2638          
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COPIA   DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 47  DEL 06/04/2016         

 

 

                   OGGETTO: Istituzione giornata “Un albero per ogni neonato e/o bambino adottato” e 

piantumazione degli alberi in applicazione della L.R.14/92. 

                                            

 

L’anno  Duemilasedici, addì 6 del mese di aprile  alle ore 9,00  nella sala delle  adunanze  della   Sede  

Comunale, si   è  riunita  la  GIUNTA  COMUNALE,   convocata  nelle   forme  di   legge. 

Presiede l’adunanza  Dott. De Lucia Pasquale nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti: 

 

                                                                                      Presenti                        Assenti 

1)  Dott. De Lucia    Pasquale                 Sindaco                             X  

2)  Rag. Petrone      Francesco         Assessore V.Sindaco           X  

3)  Sig. Cioffi           Giovanni          Assessore            X  

4)  Sig. Biondillo     Clemente          Assessore                    X  

5)  Sig. Crisci          Raffaele            Assessore X  

6)  Sig.ra Lettieri    Maria               Assessore         X  
 

 

PARTECIPA il Segretario Generale, Dott. Antonio Rozza   

 

IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati a deliberare sulla proposta di deliberazione, relativa all’oggetto. 
 

 

 

 

 
 

 



LA  GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che la legge 29 gennaio 1992 n.113 “obbligo per il Comune di residenza di porre a 

dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica” ha indotto 

l’Amministrazione Regionale a regolamentare la materia promulgando la legge regionale 28 dicembre 

1992 n.14, “obbligo per i Comuni di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato e/o minore 

adottato” pubblicata di B.U.R.C. n.53 del 31/12/2002 e successivamente modificata con  la L.R. n .4 del 

15/03/2015; 

Preso atto che questa Amministrazione Comunale su proposta del responsabile del settore 

Ambiente intende istituzionalizzare una giornata di sensibilizzazione ambientale per il giorno 28 aprile 

di ogni anno attraverso la manifestazione “un albero per ogni neonato e/o bambino adottato”; 

Rilevato che l’amministrazione comunale, in linea con le finalità del programma amministrativo, 

intende coinvolgere il personale docente e gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie del Comune di 

San felice a Cancello, al fine di promuovere la responsabilità ambientale e l’importanza degli alberi 

nella vita dell’uomo; 

Atteso che verrà consegnato ad ogni neonato un attestato con l’indicazione del proprio albero, 

della specie e del luogo dove è stato piantato; 

Ritenuto opportuno individuare i luoghi di piantumazione degli alberi presso gli istituiti 

scolastici di San Felice centro e Cancello Scalo; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Acquisiti i parerei favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta agli atti ai sensi 

dell’art.49 D.Lgs. 267/2000; 

Ad unanimità dei voti, 

DELIBERA 

 

1. Di istituire il giorno 28 Aprile di ogni anno la manifestazione “Un Albero per ogni 

Neonato e/o Bambino adottato”; 

2. Di programmare per l’anno 2017  la manifestazione “Un albero per ogni neonato ” 

relativo ai nati  nell’anno 2016 per l’attuazione delle finalità di cui alla legge 113/92 e 

della L.R.14/92 ; 

3. Di evidenziare e dare atto che nell’anno 2017 entro il mese di gennaio,il responsabile 

degli Affari Generali a cui fa capo l’ufficio anagrafe e stato civile, comunicherà al settore 

Ambiente i nati dell’anno 2016 e di concerto prepareranno la manifestazione e quanto 

occorre che si terrà nella giornata del 28 aprile di ogni anno; 

4. Di dare alla presente immediata eseguibilità ai sensi di legge. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Pareri ai sensi dell’Art. 49 del  D.lgs. n.267/2000 
 

  su tale delibera  è espresso il seguente parere di regolarità tecnica del Settore .:                                   

Favorevole  

    Il Responsabile del Settore 
         f.to  Dott. Andrea Sgambato 

 

 

 

 su  tale   proposta  è  espresso  il  seguente  parere  di  regolarità   contabile, in quanto  comporta 

impegno di spesa o  diminuzione  di  entrate:  

Favorevole 

Il Responsabile del Settore  
f.to  Rag. Bernardino Ciccozzi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETTO E SOTTOSCRITTO    San Felice a Cancello, lì 6 aprile 2016  
 

 

          IL PRESIDENTE                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
       f.to  Dott. Pasquale De Lucia                                                    f.to     Dott. Antonio Rozza  

 

 

PUBBLICAZIONE 
Visti gli atti d’ufficio si 

ATTESTA 
 

o che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi 

a partire dal 7/4/2016  come prescritto dall’art.124, comma 1, D.lgs. n. 267/2000; 

 

Dalla Residenza Municipale, li 7 aprile 2016 prot. n. 2638 

 

                                                                                           IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

f.to  Dott. Alfonso Passariello 

 

 
 

 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

o Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, D.lgs. 267/2000. 

o Che la presente deliberazione diviene esecutiva  trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi 
dell’art.134 comma 3, D.Lgs.267/2000. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
       f.to  Dott. Antonio Rozza      

 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Copia conforme all’originale depositato agli atti del comune per uso amministrativo 

 

San Felice a Cancello, lì  7 aprile 2016 

                                                                              IL  FUNZIONARIO  RESPONSABILE AA.GG. 
                                                                                                  f.to Dott. Alfonso Passariello 

 
 
 
 
 

 


