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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

CAPITOZZATURA ALBERI VERDE PUBBLICO
I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
nonostante il tema sia stato più volte trattato anche in ambito pubblico, continua da parte
dell’Amministrazione Comunale, l’esercizio della pratica della capitozzatura contravvenendo a
buone pratiche di gestione del verde urbano;

CONSIDERATO CHE
la capitozzatura è una pratica incivile che sfigura gli alberi della nostra e di altre città,
compromettendo la loro sopravvivenza e la nostra sicurezza;
le amministrazioni pubbliche si illudono, così facendo di risparmiare e invece nel tempo
spendono di più;
spinte infatti dalla reale necessità di salvaguardare l’incolumità pubblica, scrivono ordinanze e
firmano esecuzioni di lavori convinti di mantenere gli alberi sani e sicuri, lavori, tra l’altro
spesso affidati a maestranze improvvisate e personale sottopagato;
un albero potato male finisce per costare di più anche alle casse pubbliche, la pianta indebolita
è più soggetta a cedimenti improvvisi, mentre una potatura corretta deve rispettare le difese
dell’albero badando a non asportare più del 30% della superficie fogliare complessiva;
la reazione da parte delle piante oggetto di interventi di capitozzatura è quello di gettare
velocemente nuovi rami epidermici, rendendo vana l’idea degli amministratori che questa
pratica ritardi gli interventi successivi;
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CONSIDERATO INOLTRE CHE
dal 16 febbraio 2013 è entrata in vigore la legge nazionale 10/2013 denominata “Norme per lo
sviluppo degli spazi verdi urbani”

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
se, facendo riferimento agli obblighi di questa normativa la cui applicazione è obbligatoria per
tutti i Comuni con più di 15.000 abitanti, il Comune ha ottemperato ai seguenti obblighi:
1. Istituzione di un catasto degli alberi;
2. Piantumazione di un albero per ogni bambino nato;
3. Produzione, a fine mandato, del “Bilancio del Verde” in cui si dimostri il proprio operato:
-

Il numero di alberi piantumati e abbattuti

-

I lavori eseguiti

-

Lo stato di salute delle Aree Verdi;

Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale e risposta anche in forma scritta.
Cordialmente.

Ioselito Arcioni
Consigliere Comunale Fabriano
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