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Castelfranco Emilia, 03/04/2019 

   

 

 

Al Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle” 

Alla c.a. Consigliere Comunale Capogruppo 

Antonella Franchini  

franchini.antonella@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it 

 
 

 

OGGETTO: ABBATTIMENTI  ALBERI  “AREA ABETI”. RISCONTRO ALLA RICHIESTA 

DI ACCESSO AGLI ATTI PROT. 10047 DEL 12/03/2019 

 

 
In riscontro alla richiesta di accesso agli atti in epigrafe siamo a comunicare quanto segue. 

 

In seguito alla avviata riqualificazione dell’”Area Abeti” sono stati effettuati gli opportuni 

sopralluogi sul sito da parte dei tecnici comunali qualificati (agronomo e agrotecnico) per verificare 

lo stato di conservazione delle alberature presenti ed individuare eventuali criticità/situazioni di 

rischio per la pubblica sicurezza. 

 

All’interno dell’area verde in questione sono radicate diverse specie arboree, in buona parte non 

autoctone, molte delle quali nate e cresciute spontaneamente nel corso degli anni fino a creare una 

evidente situazione di conflitto fra le alberature con conseguente presenza di esemplari dominanti 

ed esemplari in precarie condizioni vegetative e di sviluppo. 

Oltre a ciò è stata rilevata la presenza di numerosi alberi secchi/morti e alberi completamente invasi 

ed irreversibilmente compromessi da edere. Relativamente a questi, in totale 27, si è deciso di 

procedere con l’abbattimento immediato, sia al fine della pubblica incolumità sia per favorire la 

ripresa e lo sviluppo degli alberi rimanenti. 

Non si è ritenuto opportuno procedere con ulteriori analisi strumentali in quanto evidente il 

compromesso stato vegetativo rilevato dai tecnici comunali competenti. 

 

Si comunica che è già prevista la ripiantumazione dell’”Area Abeti” con esemplari arborei di specie 

autoctone, compatibilmente con le caratteristiche del sito e la presenza delle alberature già esistenti. 

 

Si rimane a disposizione per chiarimenti e si porgono distinti saluti. 

 

   
Il Dirigente del Settore Tecnico e sviluppo del Territorio 

Arch. Bruno Marino 
Originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti (DPR 445/2000; 

D.Lgs. 82/2005) 
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