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Prot. n. 11569      Fiumicello, lì 23.11.2011 
 
OGGETTO: risposta interpellanza presentata in data 03.11.2011 dal Gruppo Consiliare “Noi con 
voi per Fiumicello” avente ad oggetto: “abbattimento pineta adiacente  Chiesa di San Lorenzo”. 
 
 
  
 
 

 Vista l’interrogazione consiliare presentata in data 31 ottobre 2011 del Gruppo Consiliare “Noi 
con voi per Fiumicello” avente ad oggetto “abbattimento pineta adiacente Chiesa di San Lorenzo”, 
sono a evidenziare che la presenza di problematiche connesse al patrimonio arboreo dell’area della 
Chiesa di San Lorenzo era già da tempo oggetto di attenzione da parte di questa Amministrazione: 
si stavano svolgendo, in accordo con esperti del settore, le operazioni di analisi valutative per 
pianificare gli interventi specifici da effettuare sui singoli alberi che manifestavano problemi di 
staticità e l’evidente propensione al cedimento. Il 25 ottobre, successivamente alle giornate 
caratterizzate da notevoli piogge e ventosità,  veniva segnalato all’Assessore Feresin, sia da parte di 
cittadini, sia dal Parroco Don Luigi Fontanot stesso, il  repentino aggravamento della situazione, 
tale da far temere un immediato pericolo di crollo degli alberi e, in generale, un oggettivo pericolo 
per la pubblica incolumità. Tale avvenuta pericolosità è in parte dovuta alla scelta delle specie 
arboree piantumate ma, soprattutto, agli inopportuni interventi di potatura che negli anni hanno 
aggravato la situazione. Infatti, invece di diradare la chioma degli alberi onde favorire l'entrata della 
luce, si è provveduto ad innalzare la chioma stessa, determinando un pericoloso aumento 
dell'altezza che ha causato un mutamento degli equilibri di flessibilità come risposta all'azione di 
vela del vento. 

Considerato che le anticipazioni meteorologiche preavvisavano forti precipitazioni, si è ritenuto di 
intervenire con urgenza, interpellando per le vie brevi un esperto del settore, al fine di individuare 
gli alberi più compromessi e pertanto pericolosi.  

Al fine di provvedere al principio universale della pubblica incolumità si è intervenuto al loro 
abbattimento con somma urgenza, avvalendosi della locale squadra di protezione civile. Peraltro, gli 
esemplari arborei che l’analisi fitosanitaria non indicava come sintomatici di un pericolo 
immediato, non hanno subito alcun intervento invasivo. 

 

Resta, pertanto, indubbio che la necessaria messa in sicurezza rientra negli interventi di 
manutenzione stabiliti dal comma 3 dell’art. 89 del Piano Regolatore Comunale, e quindi il 
potenziamento del patrimonio arboreo e la conseguente valorizzazione della pineta seguiranno gli 
iter amministrativi ivi previsti, partendo da un preciso censimento e valutazione delle condizioni 
vegetative, di stabilità meccanica e strutturale degli esemplari arborei presenti, per la pianificazione 
degli interventi finalizzati alla loro cura, messa in sicurezza e conservazione. 
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