
Pordenone, 07/08/2020 
 

Interrogazione  
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle 

 
 
 

 
 
 
Oggetto: Proposta dei cittadini residenti in Via San Valentino – Via Piave. 
 
 
CONSIDERATO CHE 
Alcuni cittadini, a seguito taglio avvenuto nell’ultima settimana di luglio e prima di agosto delle alberature 
presenti in Via Piave e Via San Valentino e a seguito taglio delle alberature presenti nel parchetto di Via San 
Valentino (quindi non nella via dove verranno effettuati i lavori) hanno avanzato una proposta al Sindaco, 
attraverso un video e una pubblicazione su social, riportata anche dal MV del 3 agosto 2020, e una mail per 
recuperare gli alberi a piccolo fusto, molto giovani e in piena fioritura, più di dieci esemplari di Lagerstroemia, 
presenti nelle due vie; 
 
EVIDENZIATO CHE 
Il recupero richiesto si basa sul fatto che non sarebbe stato gravoso per l’amministrazione recuperarli e 
ripiantarli (300 euro circa ad albero) con le moderne tecnologie e nel caso non si potessero trovare siti adatti 
in città, gli stessi si offrirebbero ad “adottare” gli alberi nei propri giardini; 
 
CONSIDERATO CHE 
Grazie all’intervento dei tecnici del verde che stavano effettuando i tagli si sono potute salvare le 
Lagerstroemia rimaste in piedi, visto che loro stessi hanno avanzato la proposta cittadina 
all’Amministrazione;  
 
DATO CHE 
Più volte il M5S ha chiesto di poter piantare alberi c/o il parchetto di Via Mestre in occasione della 
manifestazione ALBERI PER IL FUTURO o della GIORNATA DELL’ALBERO, facendo anche un sopralluogo 
con la Dssa Cairoli per verificare gli spazi e constatare che vi era la possibilità, senza però ottenere nulla di 
fatto se non arbusti; quindi questa potrebbe essere l’occasione giusta. Comunque, rimane anche posto 
presso il parchetto di Via San Valentino o i due adiacenti parchi di San Valentino e San Giorgio. 
 
 

 
SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

 
1) Come mai si sono potuti salvare gli esemplari sopra citati, visto che soltanto il giorno prima la 

delibera prevedeva il loro taglio come “necessario”? Sulla base di quale relazione tecnica venivano 
considerati dunque necessari i tagli di quest’ultimi, visto che per anni abbiamo sempre chiesto a 
questa Amministrazione di considerare il “compromesso” per salvare il salvabile? 

2) Visto che verranno recuperati e ripiantati in inverno, a detta del tecnico del verde incaricato 



dall’Amministrazione,  quanti sono gli esemplari recuperati, dove e quando verranno messi a 
dimora? 

 

I consiglieri comunali: 
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