IL CONSIGLIO COMUNALE, 

COMUNE DI EMPOLI
Gruppo Consiliare Uniti per Empoli Verdi - Italia dei Valori

Prot. N. 37410 del 25.9.2004

Al Sindaco
Al presidente del Consiglio Comunale 
Al segretario Comunale

Oggetto: interrogazione a risposta verbale in merito all'abbattimento di due pini avvenuto  il 23 settembre in via catalani ad Empoli.	

Il consigliere Davide Longo del Gruppo Consiliare Uniti per Empoli Verdi - Italia dei Valori:

Appresa dagli organi di stampa la notizia dell'improvviso abbattimento dei due pini in via Catalani da parte di alcuni operai del comune.	

Visti i malumori e le proteste venutesi a creare tra i residenti delle vicine palazzine in seguito a tale operazione di abbattimento.

Considerato che tali residenti avevano già segnalato in passato all'Amministrazione Pubblica il problema di tali alberi, richiedendo una più costante manutenzione ed un'eventuale parziale potatura di rami e radici che recavano disagi.

Considerato che i due pini si trovavano in quel luogo da più di quaranta anni, e che costituivano parte integrante della fisionomia e della composizione estetica della piazza.

Premesso che l'intero verde pubblico, e quindi anche il singolo albero, costituisce un patrimonio ambientale per la città e per i cittadini, e come tale è da salvaguardare.

Chiede:

alla Giunta

di sapere perché i due alberi sono stati abbattuti, e se tale abbattimento era davvero inevitabile.
di sapere chi, all'interno della Pubblica Amministrazione, si è preso la responsabilità di dire che tali alberi erano da abbattere e con quali motivazioni ed argomentazioni.
di sapere se all'interno del Comune esiste una figura con tali competenze in grado di verificare e certificare lo stato di salute di alberi, piante e del verde pubblico in generale, e decretarne quindi la potatura o l'abbattimento.
di sapere se esistono i progetti o le condizioni per ripiantare altri alberi in tale piazza in modo da ripristinarne l'aspetto.
	
Empoli, 25 settembre 2004.

Il Capogruppo Davide Longo



