COMUNE DI S. GIOVANNI VALDAPNO
Protocollo Generale
n. 0010698 del 12/06/2015

Gruppo Consiliare

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco

Oggetto: Interpellanza ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento del Consiglio comunale avente per
titolo: Situazione manutenzione aree verdi.

Premesso che:

Gli obiettivi collettivi di ogni comunità sono a far si che, i luoghi di dimora dei cittadini
nonché le aree pubbliche, siano dotate di spazi verdi attrezzati per mitigare possibili errori di
antropizzazione massiva.
Le finalità da perseguire sono si, nuove parti di territorio a verde, ma anche la dovuta e
ciclica manutenzione atta a conservare il patrimonio comunale.

Considerato

•

Che a tutt'oggi, almeno per nostra conoscenza, non abbiamo intravisto ricorrere nel nostro
territorio a manutenzioni e sfalci consoni alla stagionalità;

•

Tali prestazioni sono molto ridotte numericamente per intervento da quelle svolte dalle
scorse amministrazioni specialmente nelle aree scolastiche e giardini pubblici;
*

Considerato altresì
•

Che le nuove piante messe a dimora tre mesi fa nel rifacimento della pineta ne sono morte
un buon 20% del totale fra pini e lecci con una altissima percentuale di quest'ultimi;

Considerato altresì
Manutenzioni, tagli e sfalci trascurati e approssimativi come si evince dalle due foto in esempio allegate
(1 e 2) del giardino di via Rodari, adiacente al borro di Vacchereccia.
Tronchi e ramaglie aggirate dai tagliaerba con notevole e ridicolo effetto. Tali ramaglie sono
parcheggiate da febbraio, da quando si desume venne pulito il borro.

SI CHIEDE

1. Il ciclo di manutenzione e l'affidamento;

2. la relativa spesa;

3. Se ci sono nel contratto garanzie di attecchimento delle piante morte in pineta a tre mesi dalla
messa a dimora da parte della ditta incaricata o cooperativa;

SI RICHIEDE RISPOSTA SCRITTA ED ORALE IN CONSIGLIO COMUNALE.

il sottoscritto
Mario Marziali
Gruppo Consiliare
Cresce San Giovanni

San Giovanni Valdarno, 11.06.2015

Allegato 1

Allegato 2

