
 AL SINDACO Prof. Paolo Magnanensi   

n. prot. 20804 del 13.12.2000   

 OGGETTO: Legge Rutelli "Un albero per ogni bambino nato"   

   

Il lettore ha sollecitato una  risposta che, per i temi che tratta sono attuali, vedi 

effetto serra anche a causa del taglio indiscriminato degli alberi.  

 In fiduciosa attesa,   

 Distinti saluti,   

 p. AQuaM   

 Pier Vittorio Porciatti   

   

 Il testo della Risposta del responsabile u.r.p. Paolo Pierucci,   

 Agliana, 8 Febbraio 2001   

 prot. n. 2084/2086   

 Risposta a nota n.  del 03/02/2001   

 Oggettp: Richieste provenienti da Aquam   

 Gent.mo signor Porciatti, in relazione alla richiesta da Lei inviatici, 

dichiarandosi portavoce di cittadini, tramite il giornale  telematico AQUAM, su 

indicazione della giunta Comunale, la informo che questo ente è consapevole che 

ogni voce  proveniente dalla società civile è fonte di ricchezza e di crescita per 

l'intera comunità, elemento di riflessione  per l'intera  Giunta Comunale, oltre ad 

essere momento principe di trasparenza dell'azione amministrativa.  Per questo 

motivo, sia gli  Amministratori che gli uffici, sono stati e continuano ad essere a 

disposizione di tutti i cittadini che direttamente o tramite  atti scritti non anonimi 

intendano porre questioni al comune di Agliana senza la necessità né di filtri né 

di portavoce.   

 Questo Ente ritiene infatti importantissima la partecipazione attiva di tutti quei 

cittadini che lo vogliono, senza che la pluralità  di voci però, si appiattisca sull' 

univocità di un unico richiedente.   

 Con distinti saluti.   



 il rersponsabile u.r.p   

  Paolo Pierucci   

   

Lascio ai lettori, ogni commento.   

Pertanto, facendo mia la richiesta del lettore, ho spedito come potete 

leggere  a mio nome, i desiderata del lettore  

 Agliana,  10 Febbraio 2001  

                                                                                                       AL SINDACO 

di AGLIANA   

                                                                                                        Prof. Paolo 

magnanensi   

 OGGETTO: Legge Rutelli "Un albero per ogni bambino nato"   

 Le sarei grato, di sapere se il nostro comune ha rispettato la  legge  promulgata 

alcuni anni or sono su proposta di  Francesco Rutelli, la legge N° 113/92,  che 

obbliga i comuni a piantare un albero per ogni bambino nato e  nel 

caso  affermativo, vorrei sapere il luogo dove si è provveduto a piantare tali 

alberi.  Se invece il nostro comune non lo avesse  fatto che riflettesse 

sull'opportunità di rispettare tale legge, anche per essere d'esempio ai cittadini 

anche essi tenuti a  rispettare le leggi.   

Vorrei ricordare che questo era un gesto consueto nelle nostre campagne fino a 

qualche decina di anni fa, a rispettare le  tradizioni dei nostri avi,  servirebbe a 

riportare il verde in quelle zone dove il cemento,  strade asfaltate rendono più 

triste  il nostro travaglio quotidiano. In attesa di una risposta, un cittadino 

fiducioso.   

 Distinti saluti,   

 Pier Vittorio Porciatti   
   


