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OGGETTO: Interpellanza alberi pericolanti. 
 
 

La sottoscritta Consigliere Comunale Paola Peruffo INTERPELLA il Sig. Sindaco e per 
esso l’Assessore delegato: 

PREMESSO 
 
che nel corso degli ultimi episodi di maltempo, con temporali e forti raffiche di vento abbattutisi 
sulla città, in più punti del territorio comunale si sono registrati, su terreni pubblici, grossi rami e 
interi alberi caduti a terra;  
 
che, in particolare, un albero presente nel parco verde di piazzale Broni lo scorso 20 luglio si è 
squarciato, abbattendosi nei pressi dei giochi pubblici per bambini presenti nel parco; 
 
che un altro albero posto su terreno comunale si è abbattuto nei pressi di un condominio a Porotto, il 
9 agosto scorso; 
 
che nel corso di un evento altamente frequentato come il Ferrara Buskers Festival, il 19 agosto 
scorso un albero è caduto nei pressi di via Baluardi, su area di proprietà comunale, generando grossi 
problemi al traffico; 
 
che numerosissimi altri episodi di rami staccati e interi alberi caduti al suolo si sono verificati in 
diverse zone periferiche alla città; 
 

CONSIDERATO 

che nel caso di piazzale Broni e di via Gorini, la pericolosità degli alberi poi caduti era stata 
segnalata dai cittadini agli uffici competenti, 

che altre segnalazione sono state presentate dai cittadini di Corlo per la presenza di alberi 
pericolanti lungo via Canalazzi a cui non sono mai giunte risposte; 

che, al di là degli episodi citati che fortunatamente non hanno provocato danni o ferimento di 
persone, ci sono numerosi alberi che, per tipologia e stato conservativo, rappresentano un pericolo 
in riferimento ai sempre più numerosi episodi di maltempo di elevata entità; 

 



 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

 
La sottoscritta Consigliere Comunale INTERPELLA il sig. Sindaco per sapere: 
 
se è a conoscenza dei fatti sopra descritti; 
 
se non ritenga urgente porre in essere un accurato monitoraggio dello stato conservativo degli alberi 
posti su terreni pubblici; 
 
se è stabilito, da parte della società concessionaria per la gestione del verde pubblico, un 
programma di intervento che tenga conto dei casi di maggiore urgenza in riferimento alla 
pericolosità degli alberi posti nei pressi di case private, strade e parchi frequentati da adulti e 
bambini; 
 
Con Osservanza 
 
Si richiede risposta scritta 
                                                              

La Consigliere Comunale FI 
                                                                                                      Dott.ssa Paola Peruffo 


