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Oggetto: ALBERI – Azioni preventive 
 
 
PREMESSO CHE 
 
È stato richiesto e ottenuto dopo 7 mesi e dopo aver scomodato, nostro malgrado, istituzioni che 
avremmo volentieri evitato di far intervenire, significativa documentazione   asseverante  patologie  
alla base delle quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire con abbattimento di 
molteplici alberature, in diversi punti cittadini; 
 
CONSIDERATO CHE 
 
Il sindaco ha ritenuto opportuno produrre la su richiamata documentazione  in diretta televisiva il 
giorno 16 gennaio 2020 c/o l’emittente TPN asserendo anche, durante la diretta televisiva, le 
seguenti parole: “abbiamo iniziato, su indicazione anche del Ministro Costa…a guardare pianta per 
pianta qual è la sua condizione”.  
 
A seguito di tale affermazione 
 
 
                 SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

 
 
 

• per conoscere quali siano state, dopo le analisi e ricognizioni dello stato di salute,  
eventuali  relativi interventi  e  tutele fitosanitarie a tutela del patrimonio arboreo  
 

• per conoscere quale siano le azioni di profilassi fitosanitaria in atto e/o  che intende 
mettere in atto per intervenire preventivamente all’ insorgere di patologie a tutela e 
conservazione del verde cittadino ( tutto )  
 

• per sapere se ritiene utile  ottenere dal professionista che ha certificato e asseverato le 
conclamate patologie delle piante ,  giustificandone l’ abbattimento, anche le motivazioni e 



l’ origine dell’ insorgenza di questi focolai fitopatologici che hanno compromesso e che 
possono compromettere ulteriormente la salubrità del patrimonio arborio di cui il 
sindaco pro tempore in primis , è tenuto tutelare. 
 

• Se vi è l’intenzione di censire il patrimonio arboreo rimasto in città, date le nuove 
disposizioni legislative Decreto 63 del 10 marzo 2020, Gazzetta Ufficiale n.90 del 4 aprile 
2020 che attesta l’obbligo per i Comuni sopra i 25 mila abitanti a produrre o aggiornare il 
proprio censimento arboreo. 
 

• Se intende istituire un sito con le pubblicazioni, comunicazioni al pubblico, educazione 
ambientale dei più giovani rese obbligatorie. 

 
I consiglieri comunali: 
Mara Turani, Samuele Stefanoni, Danilo Toneguzzi, , Carla Lotto 
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