GRUPPO CONSILIARE CIVICI E DEMOCRATICI

Al Sig. Presidente del
Consiglio Comunale di Portogruaro
Al Sig. Sindaco del
Comune di Portogruaro
Sede Municipale

Oggetto: interrogazione a risposa verbale

RILEVATO CHE:
• Recentemente sono stati eliminati alcuni tigli storici del viale di accesso al cimitero di Lison;
• In questa settimane si sono ricevute diverse informazioni inerenti ad abbattimenti previsti nell’intero
territorio comunale collegati all’esecuzione di opere pubbliche;
• Durante la Commissione Consiliare del 24 giugno u.s. il Sig. Sindaco ha affermato che ci sono diverse
alberature ammalorate e che anche per queste si sta valutando l’abbattimento;
VISTO

• Il “Regolamento integrativo al Regolamento Edilizio Comunale per la disciplina e la salvaguardia delle aree
verdi” approvato con deliberazione del C.C n°53 del 30.5.2005

• La “Relazione tecnica per la valutazione della stabilità degli alberi" del 28/12/2020
CONSIDERATO CHE:
• La relazione citata non pare valutare gli alberi del viale di accesso al Cimitero di Lison;
• L’abbattimento delle piante arboree dovrebbe avvenire solo dopo opportune valutazioni tecniche sul loro
stato di salute e solo dopo aver escluso ogni possibilità di svolgere interventi di risanamento conservativo
e/o di cura fitosanitaria;
• Un albero può ammalarsi perché oggetto di interventi di manutenzione non adeguati
• Una volta deciso per l'abbattimento l’amministrazione dovrebbe rendere nota la scelta e soprattutto
condividere le motivazioni con la cittadinanza;
• Secondo il regolamento del verde succitato, al momento dell’autorizzazione all’abbattimento dovrebbero
essere già stati previsti gli interventi di compensazione (tipologia, numero e localizzazione delle
ripiantumazioni);
• Stante tali situazioni sembra sempre più urgente la definizione di un piano del verde accurato che
consenta una programmazione della gestione del verde pubblico ed eviti scelte estemporanee;
STANTE TALI CONSIDERAZIONI CHIEDIAMO:
• Secondo quali criteri e studi si è deciso per il taglio degli alberi di Lison?
• L’amministrazione ha affidato uno studio per la valutazione delle condizioni di stabilità di 200 alberi
collocati lungo le strade comunali: quali sono gli esiti? In particolare quante e quali sono le piante che sono
state valutate malate e da abbattere?
• Perché l’amministrazione non informa preventivamente i cittadini degli abbattimenti e delle motivazioni che
li rendono necessari?
• Si è già definita la ripiantumazione delle piante abbattute? Come e quando saranno sostituite?
• Quali sono stati i lavori di manutenzione effettuati sulle piante e quante sono le risorse investite sul verde
pubblico dal 2015 ad oggi?
• Quando sarà redatto un piano del verde che faccia da base fondamentale per le scelte che
l’amministrazione comunale vuole effettuare?
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• Il Signor Sindaco è al corrente che in base alla legge 10/2013 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi
urbani, il Comune si sarebbe dovuto attivare per censire e classificare gli alberi piantati in aree urbane di
proprietà pubblica?
• È a conoscenza anche che la stessa legge prevede che due mesi prima della scadenza naturale del
mandato, debba essere reso noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli
alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica, rispettivamente al principio e al termine del mandato
stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria
competenza?
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