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OGGETTO: RICHIESTA ISTITUZIONE CONSULTA COMUNALE DEL VERDE

 

Caserta, la città del parco della Reggia, non ha verde pubblico su�ciente a disposizione dei

cittadini né si prende cura dei pochi spazi esistenti.

 

PREMESSA

 

La piani�cazione del verde urbano richiede interdisciplinarietà delle scienze con �gure

professionali fra le quali: agronomi e forestali, biologi, architetti, storici del paesaggio, urbanisti,

sociologi e psicologi.

 

LA NORMATIVA

 

Il Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n.1444 disciplina gli aspetti quantitativi del verde

pubblico e �ssa la soglia minima per abitante, includendo anche aree sportive non propriamente

verdi.

 

L’ISPRA nel 2009 ha pubblicato un documento “Gestione Ecosistemica delle Aree Verdi Urbane”,

colmando il vuoto normativo.

 

La Legge del 29 gennaio 1992 n.113 stabilisce l’ “Obbligo di piantare un albero per ogni bambino

nato”.

 

La legge 14 gennaio 2013 n.10 stabilisce le “ Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” con

l’istituzione del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico all’interno del Ministero
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POLITICA

Inquinamento Agnena

 FEBBRAIO 17, 2016

AMBIENTE/AGRICOLTURA

Manutenzione del verde pubblico, partito il piano per la pulizia degli ingressi in città e

dei siti storici. Marino: “Il nostro obiettivo è riportare il decoro in ogni quartiere”.

 LUGLIO 12, 2016

AMBIENTE/AGRICOLTURA

Biodiversità e Bellezza sui Monti Tifatini. Parte l’operazione “Atlante Orchidee”

 DICEMBRE 23, 2016

AMBIENTE/AGRICOLTURA

Una rete tra Parchi e Riserve, parte dal Matese una serie d’incontri per il rilancio delle

aree protette

 APRILE 10, 2019

AMBIENTE/AGRICOLTURA

Antonio Rea Comitato Rionale Acquaviva – MCIC – lancia l’allarme sottopasso Via De

Martino: rifugio per senza teto

 MARZO 5, 2016

AMBIENTE/AGRICOLTURA

Lav “Dossier Randagismo 2016”

 OTTOBRE 25, 2016
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GIORNATA DI EVENTI DEDICATA

AGLI ORFANI DI FEMMINICIDIO 
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Antologia: “Parlami d’amore”

CAPUA:CANDIDATI PER IL 26/05/2019, FOTO DEI RISULTATI ELETTORALI DI TRE ANNI ADDIETRO.

IL FORUM DEI GIOVANI DI CASERTA PER IL RECUPERO DEGLI SPAZI URBANI.

Pochi conoscono questo luogo, tutti ne rimangono rapiti. Per vivere un sogno, entrate.

Congresso fondativo del primo sindacato della storica dell’Esercito italiano

Migliori Ebook Reader

Libri da leggere nella vita (almeno una volta)

I libri più letti di sempre, nonché i più belli e venduti di sempre

Romanzi Storici, i migliori libri e romanzi storici da leggere
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