
CITTA’  D I  GRANAROLO  DELL’ EMI L IA
Bologna

Al Consigliere Comunale

Giuseppe Minissale
Capogruppo Gruppo Consiliare “Alternativa per Granarolo”

         
     
Oggetto: Risposta all’interrogazione prot. 17969 del 16/10/2020 inerente abbattimento alberi
campo sportivo comunale.

Premesso che:
 il progetto del campo sportivo comunale è stato oggetto di approfondimento nel corso del
passato  mandato  amministrativo  e  certamente  ha  visto  il  coinvolgimento  anche  della
competente commissione consiliare e che sicuramente Lei,  in quanto Consigliere, ha avuto
modo, in quella sede, di accedere a tutti gli atti conseguenti, 

in merito a quanto in oggetto, si riferisce quanto segue:

Punto 1)
Il progetto non prevede l’abbattimento di altri alberi.

Punto 2)   
Gli  alberi non vengono abbattuti in quanto pericolosi o non compatibili con il  contesto, ma
perché si trovano nell’area di sedime del nuovo fabbricato.

Punto 3)
Vista la dimensione del fabbricato da realizzare, vista la distribuzione planimetrica degli edifici
già presenti nel campo sportivo e della pista per l’attività podistica, alla luce della volontà di
mantenere libera  l’area davanti  agli  attuali  spogliatoi  e  in  accordo  con la  disposizione dei
sottoservizi  esistenti,  i  nuovi  spogliatoi  verranno  realizzati  nell’unica  posizione  possibile
all’interno del Centro Sportivo.
Vi  è  poi  da aggiungere che a più riprese sono giunte  richieste  di  intervento  da parte  dei
cittadini  che  hanno segnalato,  specialmente  al  seguito  di  forte  vento,  la  pericolosità  delle
piante in questione. In nessun caso sarebbe stato auspicabile realizzare un edificio frequentato
ogni giorno ed in ogni stagione da decine di persone, la maggior parte ragazzine e ragazzini,
nei pressi di un potenziale pericolo per la loro incolumità.

Punto 4)
Il taglio delle piante è una lavorazione compresa nell’appalto per la realizzazione del nuovo
blocco spogliatoi.  Facendo parte di  tale appalto è stato svolto dalla ditta aggiudicataria, la
Paolucci Costruzioni Srl. La gara di appalto si è svolta secondo il criterio del minor prezzo, in
accordo con il DPR 32 del 18.04.2019 c.d. “Sblocca Cantieri”.
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L’incidenza delle opere di abbattimento degli alberi e di estirpazione delle relative ceppaie è di
3.013,28  €  sul  valore  posto  a  base  di  gara  (ribassato  del  15,72%  a  seguito
dell’aggiudicazione).
 
Punto 5)
E’ stato eseguito l’abbattimento di otto alberi, tutti della specie platanus occidentalis (Platano)

Punto 6)
Il progetto prevede già la piantumazione di piante basse, nello specifico delle siepi, dietro la
struttura esistente, di dimensione compatibile con l’esigenza della manutenzione ordinaria del
verde, con un apparato radicale che non metta a rischio le strutture degli spogliatoi e con
un’altezza  che  eviti  ogni  rischio  di  caduta  dei  rami  in  un’area  altamente  frequentata  da
persone, molti dei quali bambine e bambini. 
Si aggiunge inoltre che è prevista la piantumazione di 8 platani in altro luogo idoneo.

Cordiali saluti

                            
                                                                    

  Il Sindaco
                                                                                         Alessandro Ricci*

     

__________
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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