
 Rispondo all’interrogazione del gruppo di minoranza PROGETTO DIVENTIAMO 
SINDACO relativa alla situazione attuale del Patrimonio Arboreo nel nostro comune 

per fare il punto sulla situazione dello stato attuale e delle future previsioni delle 

alberature. 

 

Però prima voglio fare chiarezza sulla situazione relativa a Viale Mameli per quello 

che è stato fatto e perché è stato fatto: sappiamo che su quel tratto di viale 

esistevano diverse problematiche e le riassumo velocemente:  

 

1 - Gli alberi erano malati da molti anni o comunque irrimediabilmente 
compromessi e ne avevamo già stata denunciata la pericolosità negli eventi 

alluvionali dell’autunno 2019.  

 

2 - Gli alberi per come erano stati piantati in origine e per le dimensioni che 

avevano raggiunto creavano un intralcio e una pericolosità alla circolazione degli 
autotreni e dei mezzi pesanti, che si recano nella Zona Industriale di Millesimo e 

Roccavignale: questi automezzi avevano smesso di fare quel tratto di strada in 

quanto le ramificazioni, anche se potate ogni anno, strappavano i teloni o 
lesionavano i cassoni…e nello stesso tempo con il distacco di grossi rami creavano 

un pericolo per il traffico veicolare e pedonale…  
 

3 - Questa situazione aveva creato nel tempo la scelta dell’abbandono, da parte 
dei veicoli autoarticolati, della percorrenza di via Mameli creando un traffico 

veicolare pesante, pericoloso e non più ammissibile in località Braia così come 
denunciato in una petizione dagli stessi abitanti. 

 
4 - Gli alberi cresciuti notevolmente hanno creato nei sottoservizi stradali adiacenti 

al bordo strada, una intrusione dell’apparato radicale nelle tubature della rete 
fognaria.  

 
5 - Ho lasciato al punto cinque quella più importante e cioè che dopo gli eventi 

alluvionali del 2 e 3 ottobre 2020 questa situazione era diventata veramente 

pericolosa ed insostenibile in quanto le abbondanti piogge e le raffiche di forte 
vento e che hanno determinato l’Allerta Rossa di quel periodo hanno fatto sì che 

ho dato tempestivamente incarico all’ufficio tecnico di far periziare da un 
Agronomo tutte le alberature: queste sono state giudicate malate, pericolose ed 

irrecuperabili.  
 

Tutte questi punti hanno fatto sì che sia stato deciso quell’intervento di 
abbattimento delle piante e nel contempo l’immediato progetto di allargamento 

della sede stradale e di nuove piantumazioni per rendere efficace l’illuminazione 
esistente.  

Noi non siamo contro le alberature il verde e di tutta la natura… ma questa zona la 
vogliamo in sicurezza e razionalmente rivista e riprogettata tenendo conto delle 

preesistenze di aree di parcheggio e di piste ciclopedonali… vogliamo creare nuovi 
spazi urbani a misura d’uomo per il godimento di tutti i cittadini di ogni fascia 

d’età. Questo tipo di progetto lo vogliamo lì ed esteso a tutto il territorio 

comunale. 



 
 

 

 
 

 
Oltre la citata zona di Via Mameli abbiamo la passeggiata ciclopedonale oltre 

Via Trento Trieste verso il Cimitero ricca di alberature di cui qualcuna 
incomincia ad accusare i segni del tempo: le teniamo sotto controllo. 

 
Nel nostro comune esistono 4 aree con folte ed alte piantumazioni: 

dall’inizio del nostro mandato le stiamo monitorando in quanto, tutte queste aree, 
sono oggetto di continui interventi e problematiche che si intensificano con il 

passare del tempo. 
 

Giardini Comunali 
 

Giardini Santa Maria extramuros 

 
Area verde attigua alla Casa di Riposo ed all’Asilo Infantile 

 
Giardini Piazza Liberta… ho lasciato volutamente per ultima questa area verde 

con alberature che superano gli edifici limitrofi… 
Numerosi sono già stati, durante la nostra amministrazione, gli interventi dei vigili 

del fuoco o di imprese specializzate nella messa in sicurezza di piante d’alto fusto 
durante forti venti, piogge o nevicate. 

 
Dobbiamo intervenire al più presto per assicurare tranquillità ai cittadini e 

in particolar modo solleciteremo la scuola che, tramite il responsabile 
della sicurezza, vigili per assicurare l’incolumità di bambini e ragazzi delle 

scuole elementari e medie e di tutto il personale e accompagnatori che 
gravitano nelle vicinanze delle alberature. 

  

Ho dato incarico all’Ufficio Tecnico per richiedere sopralluoghi e preventivi ad 
Agronomi e Professionisti del settore. 

Sono già state fatte perizie ed altre proseguiranno per avere un quadro preciso di 
tutta la situazione nello stato di fatto. 

Ci piacerebbe poter dare una previsione sugli interventi di progetti futuri ma i 
monitoraggi e le verifiche sono ancora in corso.  

  
 


