
Vallecrosia, li 17 agosto 2010

Ill.mo sig. Sindaco del Comune di Vallecrosia

Ill.mo Presidente del Consiglio comunale di Vallecrosia

e p.c. all'Assessore competente

OGGETTO: interrogazione ai sensi dell’art. 16 del regolamento consiglio comunale

Premesso che:
− il giorno 30 giugno 2010 la ditta Martin provvedeva ad effettuare la potatura dei tigli di 

Via Don Bosco;
− il  sindaco giustificava  tale intervento a  causa delle  lamentele  di  un cittadino per  la 

melata, provocata da un parassita, che si deposita su quanto sta sotto la chioma;

Tenuto conto che:
− secondo  il  parere  di  autorevoli  esperti  da  noi  consultati  tale  intervento  è  da 

considerarsi  dannoso,  peggiorativo  ed  irrazionale,  al  punto  da  compromettere  la 
sopravvivenza stessa delle piante;

− gli  alberi  in  oggetto  sono ormai di  considerevoli  dimensioni  e  realizzano l’unico 
viale della nostra città, costituendo nella zona un caso raro di questa tipologia, di alto 
valore ambientale e paesaggistico;

− il parassita, presumibilmente la pulvinaria del tiglio, infesta le piante ormai da molti 
anni,  tanto  che la  precedente  amministrazione  aveva già  messo in atto  una serie 
d’interventi endoterapici,

SI INTERRROGA CODESTA AMMINISTRAZIONE PER SAPERE

a) il  motivo  per  cui  non  si  sia  provveduto  ad  intervenire  con  azioni  di  lotta  chimica 
preventiva;

b) se prima di procedere a questa come a tutte le altre potature, non ritenga utile acquisire 
il parere di un agronomo;

c) se sia consapevole che i nuovi getti,  che stanno crescendo in modo casuale,  durante 



l’inverno, dovranno essere rimossi per non creare ostacolo al  passaggio di pedoni e 
veicoli  e  per  dare  alle  piante  idonea  conformazione;  tutto  ciò  rappresentando  una 
ulteriore voce di spesa per il bilancio comunale oltre che un danno per le piante.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del regolamento del consiglio comunale si resta in 
attesa di una risposta scritta nei termini prescritti, richiedendo altresì una risposta urgente in forma 
orale nella prima seduta consiliare che si terrà a far data da oggi. 
I consiglieri:

Enrico Ferrero                                                         Gian Paolo Lanteri


