
Torino, data del protocollo

 
ORDINE DEL GIORNO: UN ALBERO IN CIRCOSCRIZIONE PER OGNI NUOVA NASCITA


PREMESSA


Nel 2018 sono nati a Torino 6.037 bambini a fronte di 879.004 abitanti, lo 0,67% della popolazione 
di tutta la città; nella nostra circoscrizione sempre nel 2018 sono nati 864 bambini a fronte di 
127.581 abitanti, 0,67% in linea con la media cittadina. Nel 2007 le nascite furono di 981 in 
circoscrizione e 8.325 in tutta la città che allora contava 908.129 abitanti e al circoscrizione 
135.260. 

Riportiamo questi dati, che sicuramente dovrebbero portarci a fare delle riflessioni, per 
quantificare la proposta oggetto di questo atto consiliare.

Atto consiliare che parte da un presupposto: la politica e le istituzioni hanno il compito, morale 
soprattutto, di lasciare alle nuove generazioni un contesto sociale e urbano migliore di quello che 
hanno trovato. 

La politica e le istituzioni possono adempiere a questo compito amministrando bene e, anche, 
lasciando segni tangibili e concreti del loro operato.

Nei mesi in cui il tema ambiente è all’ordine del giorno e appassiona le nuove generazione un 
segno concreto e tangibile riteniamo possa essere piantare un albero.

Noi crediamo però che debba esserci un legame simbolico, una sorta di passaggio di testimone 
tra noi e quelle bambine e bambini che nascono nel territorio in cui amministriamo


CONSTATATO


Che la legge n. 10 del 14 gennaio del 2013 obbliga i comuni sopra i 15.000 abitanti a mettere a 
dimora per ogni bambino nato e adottato registrato all’anagrafe


SI PROPONE


che la piantumazione dell’albero avvenga in concerto con le circoscrizioni dando carattere di 
territorialità all’applicazione della legge dedicandolo con la possa di una targa al nuovo abitante 
della circoscrizione in modo che lo faccia suo e quindi lo rispetti rafforzando il legame che ogni 
cittadino deve avere con il territorio in cui vive.


CHIEDIAMO QUINDI


Alla sindaca della città di Torino e all’assessore competente di rendere operativo quanto richiesto 
nella proposta.


Primo firmatario: Augusto Montaruli - Capogruppo LeU



