
Egr. Cons. Giorcelli,  
 
con riferimento a quanto pervenuto presso questo servizio, con riferimento al 
danneggiamento delle alberature presenti in via San Vittore, desideriamo fornirLe 
alcune informazioni che speriamo utili per l'espletamento del Suo mandato di 
Consigliere. 
Innanzitutto vogliamo evidenziare come la situazione della via San Vittore sia ben 
nota a questo servizio, che da anni deve affrontare i problemi riguardanti la 
manutenzione di un filare alberato, la rispettiva zona di pertinenza e di rispetto delle 
alberature, confrontandosi con i problemi evidenti di parcheggio selvaggio e poco 
rispettoso delle alberature. Tale situazione ha prodotto un'evidente accelerazione nel 
processo di degrado delle alberature, dovuto ai continui danneggiamenti al tronco, ed 
al compattamento del terreno, che genera stress ed asfissie radicali. 
Molte delle alberature cresciute in tale contesto sono nel tempo morte e numerose 
sono le fallanze venutesi a creare nel tempo. 
Tali fallanze, non sono state inizialmente reintegrate in quanto per la via in questione 
era stato predisposto un progetto complessivo di riqualificazione che prevedeva la 
sistemazione dei marciapiedi ed il rinnovo del filare alberato. Purtroppo, visto il 
prolungarsi dei tempi di finanziamento del progetto di sistemazione, vista la situazione 
esistente e le ormai numerose fallanze esistenti sul filare alberato (mancavano circa 
90 esemplari), nella scorsa stagione invernale nell'ambito dell'appalto di 
manutenzione ordinaria si è provveduto a reintegrare le piante mancanti con dei Pyrus 
sp. (piante previste nel progetto originario), in sostituzione degli esemplari di Acer 
saccharinum esisitenti, giunti a fine ciclo vegetativo. 
Contestualmente alla posa delle alberature, alla luce della sosta abusiva posta in 
essere sull'area, si sono predisposti opportuni atti inviati alla Polizia Municipale, 
competente reparto del Settore Strade, e per conoscenza al Vice Sindaco On. Riccardo 
de Corato, per informare dell'intervento in corso e sollecitare ciascuno, per quanto di 
rispettiva competenza, affinché si possa porre fine alla sosta delle auto sul 
marciapiede anche tramite la posa di archetti fra le piante, così come era già stato 
fatto per il primo tratto della via, lato via Carducci.  
Per quanto riguarda le condizioni attuali delle piante posate, Le segnaliamo come i 
castelli a sostegno delle alberature, che hanno 'incidentalmente' anche minima 
funzione di protezione, vengono regolarmente ed in tempi brevi (solitamente 4-8 
giorni) riparati ogni volta che vengono danneggiati.  
Infine, per quanto riguarda l'eventuale spreco di risorsa pubblica, desideriamo porre la 
Sua attenzione su due degli aspetti dell'intervento a performance dell'appalto in 
essere per la manutenzione del verde cittadino tramite Global Service, che crediamo 
Lei conosca: la sostituzione delle alberare in garanzia da parte dell'impresa e senza 
ulteriori oneri a carico dell'amministrazione, nonché gli interventi di riparazione 
dell'incastellatura delle piante, che rientrano nella quota a canone prevista all'atto 
della stima, e che non implica l'esborso per ogni singolo intervento di riparazione. 
Siamo certi quindi dell'efficacia dei meccanismi che, attualmente, limitano al meglio 
ogni eventuale spreco e limitano all'Amministrazione il danno economico derivante dal 
dover affrontare continui interventi di ripristino, causa scarso senso civico o/o 
vandalismo. Detto questo, riteniamo ugualmente importante anche che tali problemi 
(vandalismi, danneggiamenti, ecc..) non vengano a ricadere interamente sulle 
imprese che lavorano in città, ma siamo convinti che tale eventualità possa essere 
fortemente contenuta attraverso il contributo che ogni settore dell'Amministrazione 
Comunale può fornire, operando al meglio per i propri rispettivi compiti. 
Con la speranza di averLe fornito qualche elemento utile per ogni Sua valutazione, nel 
congedarci desideriamo mettere in evidenza la scelta optata da parte di questo 
Servizio che, a fronte del veder progressivamente crescere le fallanze nel filare di via 



San Vittore, ha preferito provvedere al reintegro anche in assenza degli interventi da 
parte di altri settori dell'amministrazione comunale, assumendosi il rischio di vedere 
invalidato il proprio lavoro ed assumendosi l'ulteriore rischio di dover eventualmente 
ricevere critiche di sorta.  
Certi che per questo aspetto Lei potrà comprendere l'iniziativa posta in essere e 
dettata dal comune interessamento per l'incremento dei valori di quantità e qualità del 
verde pubblico, poniamo in evidenza quanto optato come 'alternativa' a ciò che da 
qualche anno si è verificato per il filare in argomento: non effettuare più alcuna posa 
di alberi in via San Vittore.  
 
Cordiali Saluti. 
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