
 
    

 
GRUPPO CONSILIARE 

PARTITO DEMOCRATICO 
 
                                                                                                                       Ferrara, 15 gennaio 2020 
P.G.n.5352 

 
                                                                                              - Al Sig. Sindaco  

       - Al Presidente del Consiglio Comunale 
 
 
Oggetto:  Interpellanza  taglio glicini.  
 
 
PREMESSO CHE 
 

• alcuni residenti ci hanno segnalato che in questi giorni sono in corso operazioni di abbattimento di 
numerosi glicini nello spazio antistante al parcheggio Diamanti di via Arianuova, come da 
fotografie allegate; 

• che attualmente risultano concluse le operazioni di abbattimento dell'intero filare lato liceo 
“Ariosto” e che siano arrivate a metà quelle del filare dall'altro lato del parcheggio. 

 
CONSIDERATO CHE 
  

• l'area è frequentata da numerose persone, che quotidianamente la percorrono per raggiungere le 
proprie abitazioni, gli istituti scolastici o il parcheggio; 

• la presenza, pluridecennale, dei glicini impreziosiva la zona, e contribuiva anche a “oscurare” il 
parcheggio;  

• le operazioni di abbattimento, così come previsto dalla normativa Comunale, devono essere 
motivate, di norma, solo nei casi di stretta necessità, e che la stretta necessità è rappresentata dalla 
morte dell’albero, da una condizione di pericolo per persone o cose e dall’obbligo di rispetto di 
ordinanze giudiziarie, delle normative urbanistiche, edilizie e prefettizie o altri provvedimenti 
coercitivi; 

• nel caso di abbattimenti devono essere inoltre previste piantumazioni sostituite. 
 

SI  CHIEDE, QUINDI, AL SIG. SINDACO 
 

• se sia a conoscenza della questione e chi abbia autorizzato e chi stia conducendo l’operazione di 
abbattimento; 

• sulla base di quali valutazioni si sia deciso l'abbattimento dell'intero filare, e di ricevere copia 
della documentazione che ne attesti la stretta necessità; 

• per quale motivo non sia stata data comunicazione alla cittadinanza di queste operazioni, visto che 
questa Amministrazione si fa vanto della trasparenza della propria azione amministrativa; 

• se siano prevista la ripiantumazione (dove, con che tempi e con quali essenze arboree) in 
sostituzione dei glicini abbattuti. 

 
Si chiede risposta scritta. 
                                                                                

                                                     Il Presidente   
                                                                                                       del Gruppo consiliare PD 
 
                                                                                                                 Aldo Modonesi 
 












