
Scarperia e San Piero 15 febbraio 2020

Al Sindaco del comune di Scarperia e San Piero

Alla Giunta del Comune di Scarperia e San Piero

Oggetto: Interrogazione riguardo il taglio degli alberi a San Piero 

Visto il recente e progressivo taglio degli alberi di tiglio nella Via Provinciale dell’abitato di San 

Piero, zona mercato, apparentemente sani e degli alberi  di pino all’inizio della traversa del 

Mugello; 

Richiamata la Legge 10/2013 “Nuove norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” che impegna i

Comuni a realizzare il catasto del verde urbano, a tutelare gli alberi monumentali e le vie alberate

urbane e  a  valorizzare  il  patrimonio  arboreo  al  fine  di  ridurre  le  emissioni  (  ogni  albero  può

assorbire fino a 20kg di CO2 all’anno) nonchè climatizzare in maniera naturale le temperature

estive dell’ambiente urbano ( fino a 8° C) incidendo in maniera rilevante sul benessere psicofisico e

la salute dei cittadini  ;

Considerato che la stessa Legge impone ai Sindaci di rendere noto il bilancio arboreo del Comune

durante il loro mandato amministrativo, dichiarando il rapporto tra  il numero degli alberi piantati

in aree urbane di proprietà pubblica al principio e al termine del mandato stesso dando conto

dello stato di manutenzione delle aree verdi di propria competenza;

Rilevato inoltre che in diversi luoghi del territorio comunale è stato adottato un  sistema di taglio

degli  arbusti  e  delle  siepi  ai  bordi  delle  strade con  un mezzo meccanico detto “  trincia” che

sfilaccia la vegetazione con un effetto esteticamente orribile, ma probabilmente anche devastante

per  la salute degli arbusti e siepi nonché per la nidificazione e il rifugio di altri piccoli animali, e in

particolare  lungo la parte finale della via di Gabbiano, strada di competenza comunale, con grave

danno estetico e naturalistico considerato anche che  coincide con il percorso trekking “La via degli

dei”;

Siamo a chiedere al Sindaco e alla giunta:

1. Esattamente quanti alberi ad oggi siano stati tagliati in via Provinciale e  quanti 

eventualmente se ne intendano ancora tagliare

2. Quali siano in concreto le motivazioni che hanno portato a questa scelta

3. Se si sia a conoscenza  delle motivazioni del taglio dei pini che erano all’inizio della 

Traversa del Mugello da parte della competente amministrazione statale;

4. Come l’Amministrazione intenda dare attuazione alla Legge 10/2013; 

5. Se si intenda dare disposizioni per il taglio degli arbusti e siepi delle strade di 

competenza comunale che vietino l’impiego di mezzi tipo ”trincia” o simili.

                                                                                                         Per il gruppo LiberaMente a Sinistra

                                                                                                            Tatiana Bertini e Caterina Corti


