
 

                                         
                                                                                             

                           Gruppo Movimento 5 Stelle 

 

 
PG 4834/2020 

 

 
        Ferrara, 14 Gennaio 2020 
 
  
         Al Signor Sindaco di Ferrara 
 

          e pc    Al Presidente Consiglio Comunale  
 
 
 
 

OGGETTO: Terza interrogazione in merito al taglio alberate da parte di A.N.A.S. 

lungo la SS16 Adriatica. 
 

 

 Il Gruppo M5S relativamente alla risposta ricevuta in data 21 Novembre 2019 sulla 
seconda interrogazione presentata PG 127493/19 di cui all’oggetto, con la presente si 
richiede all’assessorato competente ulteriori specifiche con preghiera di risposta scritta. 
 

PRESO ATTO 
 
che sono definiti e identificati i confini dei mappali per l’accertamento della proprietà di 
alcuni tratti della SS16 Adriatica, per cui è possibile definire le piante abbattute in area 
demaniale e in area privata , anche se il Servizio Patrimonio non è in grado di identificare 
la localizzazione dei fusti degli alberi posti sulle linee nere che identificano i confini dei 
mappali, per cui queste potranno eventualmente essere numerate per esclusione; 
 

ASSICURATO 

 

che si è a conoscenza che nelle aree oggetto di abbattimenti “non ci sono aree soggette 
ad Autorizzazione Paesaggistica” intese come aree assoggettate alle disposizioni del D.Lgs. 
42/2004, art. 146, e che la richiesta riguarda le aree soggette a Vincoli di tutela 
paesaggistica del PSC (Tav.6.11), art. 25.5, c.4 delle NTA del Piano e che il filare 
abbattuto è tutelato anche dalla Rete ecologica e del verde del PSC (Tav. 5.02) come 
Corridoio ecologico terrestre; 



 
 
 

DATO 
 

che la richiesta pervenuta tramite PEC di ANAS e ricevuta dal Comune di Ferrara in data 
20.11.2018 h. 12.08,42, PG 2018/143540, che informa i Comuni su cui insiste il Raccordo 
Autostradale RA08 della necessità di abbattere soggetti arborei a elevato rischio non era 
corredata dall’elenco citato da ANAS come allegato alla comunicazione e che la 
documentazione di cui all’art. 9, c.3 del Regolamento Comunale Verde Pubblico e Privato 
del Comune di Ferrara “non risulta essere pervenuta” a codesta Civica Amministrazione; 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
SI CHIEDE 

 

di confermare se ANAS ha abbattuto nel periodo maggio-giugno 2019 piante, anche 
tutelate dal PSC, in aree demaniali e private, con il silenzio-assenso dell’Amministrazione 
Comunale, che aveva ricevuto comunicazione in data 20.11.2018, senza la 
documentazione richiesta. 

 
                   
 
Si richiede risposta scritta. 
Con Osservanza 
 
 
 
        Il Presidente del Gruppo Consiliare 
                   Movimento 5 Stelle 
                                                                                  Prof. Tommaso Mantovani 


