
Interpellanza Urgente
Oggetto: ABBATTIMENTO ALBERI IN CITTÀ

Considerato  che, a fine novembre, senza alcun preavviso alla cittadinanza, sono stati abbattuti
circa 30 alberi ad alto fusto presenti in via del Maglio in prossimità della Roggia, gran parte dei quali, a
giudicare dalle dimensioni, aveva certamente oltre 40 anni;

Ricordato che, qualche settimana prima erano stati abbattuti due grossi alberi ad alto fusto anche
in via Friuli;

Dato atto che negli ultimi 2 anni e mezzo, la città ha assistito all’abbattimento sistematico di molti
alberi ad alto fusto che avevano età superiore ai 30/40 anni, come nel caso di P.zzetta Belloni, Via dei
Rizzani, Via Aquileia e del Colle del Castello;

Notato che da un paio di settimane intorno a gran parte dei pini marittimi di Viale Cadore, piantati
circa 50 anni fa, è presente il nastro arancione che delimitale aree di cantiere;

Ricordato che, nel 2017, in un tratto di via Cadore, in prossimità del cavalcavia, c’era stata una
sperimentazione volta a sistemare il marciapiede ed il sedime stradale danneggiato dalle radici dei pini,
ma salvando gli alberi;

Evidenziato come oggi, trascorsi oltre 4 anni, la sperimentazione del 2017 pare aver funzionato
ed infatti quel tratto di pista ciclabile, di marciapiede e di strada non risulta nuovamente danneggiato
dalle radici, tanto che non pare oggetto dell’insediando odierno cantiere;

Dato atto che gli  alberi  sono indispensabili  in tutta la città perché donano ombra, ossigeno e
contribuiscono a rendere più sostenibile e sopportabile il torrido clima estivo, oltre ad essere fonte di vita
per piccoli animali e insetti utili, come le api;

Ritenuto che non sia sufficiente per la cittadinanza che l’amministrazione comunale prometta di
realizzare  boschi  urbani  ai  margini  del  territorio  comunale,  per  raggiungere  i  quali  sarà  comunque
necessario spostarsi con l’auto;

Valutata come essenziale la presenza di alberature e spazi verdi in ogni zona della città, anche in
prossimità delle case e dei luoghi di lavoro, in modo tale che tutta la popolazione (compresi bambini e
anziani) possano goderne facendo solo pochi passi;

Le sottoscritte e i sottoscritti consigliere e consiglieri comunali

interpellano

il Sindaco e la Giunta per conoscere:

1) la ragione del recente abbattimento degli alberi di via del Maglio e via Friuli, anche per sapere se e
quante delle piante abbattute fossero malate;

2) quanto siano costati gli interventi di abbattimento degli alberi di via del Maglio e via Friuli;

3) se sia intenzione dell’Amministrazione abbattere i pini marittimi di viale Cadore e se invece siano state
valutate  soluzioni  tecniche,  come  quella  sperimentata  nel  2017,  volte  a  consentire  il  riatto  dei
marciapiedi e del sedime stradale pur salvando gli alberi;

4) quale sia il piano degli abbattimenti di alberi in programma per il 2022 in relazione a cantieri avviati o
in fase di avvio o dovuti a malattia delle piante.
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