CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
“UN ALBERO PER OGNI NUOVO NATO”

Adempimento previsto dalla 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> e attuato mediante procedura
informatizzata di abbinamento degli alberi posti a dimora e dei neonati residenti e minori adottati.
1. L’albero posto a dimora in ottemperanza alla Legge 29 gennaio 1992, n. 113 è parte del patrimonio
arboreo della Città di Firenze;
2. Gli alberi che fanno parte del patrimonio arboreo della Città di Firenze sono visualizzati sulla mappa
pubblicata nella pagina dedicata al servizio in oggetto;
3. Le informazioni dettagliate fornite alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica
riguardano la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato;
4. Per l’acquisizione delle suddette informazioni, la persona che ha richiesto la registrazione anagrafica
accede al servizio attraverso la pagina dedicata utilizzando le proprie credenziali SPID e inserendo il
proprio codice fiscale;
5. Nessuna targhetta con il nome verrà apposta sugli alberi piantati in adempimento alla Legge 29
gennaio 1992, n. 113;
6. Il servizio di abbinamento informatizzato tra alberi posti a dimora e neonati residenti, o minori
adottati, riguarda le registrazioni anagrafiche a partire dal 26.5.2019;
7. Il Comune di Firenze individua autonomamente i siti di piantagione e le specie arboree sulla base
delle necessità di sostituzione e incremento del patrimonio arboreo pubblico;
8. L’abbinamento “albero/neonato” e “albero/minore adottato” avviene mediante una procedura
informatizzata e in modo del tutto casuale. Non è possibile richiedere modifiche all’abbinamento
effettuato, né scegliere la localizzazione o la specie dell’albero;
9. In conformità a quanto previsto dalla Legge 29 gennaio 1992, n. 113 l’albero è posto a dimora
tenendo conto del periodo migliore per la piantagione, e con eventuale differimento in caso di
avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Per questo motivo, all’atto dell’accesso al
servizio da parte della persona che ha richiesto la registrazione anagrafica, l’abbinamento potrebbe
non essere stato perfezionato e un apposito messaggio renderà nota questa circostanza.

