
Alla signora Sindaca Maria Teresa Senatore – sede 

Al Presidente del C.C. Gastone Mascarin – sede 

 

 

 

 

La sottoscritta Pizzolitto Vittorina, consigliera comunale del gruppo di Centro Sinistra “Più Avanti 
Insieme” presenta, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento del C.C., con risposta verbale, una interrogazione 
sul taglio dei platani di viale Trieste. 

 

 

Premesso che: 

 dalla metà di gennaio c.a., viale Trieste è interessato da lavori di potatura dell’alberatura costituita da 
platani, in prevalenza di grosso tronco, che fiancheggiano la strada d’accesso alla città, con deviazione 
del traffico nel tratto di percorrenza di volta in volta interessato dalla presenza dei lavoratori e delle 
attrezzature mobili; 
 

 è di questi ultimi giorni invece la protesta sui social di alcuni cittadini e residenti locali che segnalano il 
fatto che 5 platani di grosso tronco, piantumati tutti sullo stesso lato di sinistra, di fronte a negozi ed 
attività commerciali, sono stati abbattuti dagli operai della ditta anziché essere potati a regola d’arte 
come avvenuto per tutti gli altri, e che altri 7 alberi risultano contrassegnati per essere abbattuti nei 
prossimi giorni; 
 

 a chi chiedeva agli addetti ai lavori ragione dell’abbattimento è stato risposto che i platani erano 
ammalati e dunque per motivi di sicurezza andavano segati e rimossi, anche se da alcune foto postate 
sempre sui social appare che il ceppo non presenta cavità alcuna; 
 

 a queste proteste, hanno fatto seguito le segnalazioni scritte delle Associazioni ambientaliste di 
Portogruaro:  Circolo MDF Livenza-Tagliamento e Gruppo Culturale Portogruaro Vive;   
 

 premesso che la Legge n.10 del 14 gennaio 2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” e 
principalmente l’art.7 “Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e 
delle alberature di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale” 
disciplina gli interventi sulle alberature dei nostri paesaggi anche se con particolare riguardo agli alberi 
monumentali; 
 

 premesso poi che la Regione del Veneto ha disciplinato questa materia con la Legge Regionale 9 agosto 
2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali" e ha individuato con la D.G.R. n. 849 del 
15 maggio 2012, l'elenco regionale degli alberi monumentali composto di 92 esemplari; 
 

 visto altresì il Regolamento Edilizio Comunale di Portogruaro (2016) che regolamenta l’attività costruttiva 
anche in ordine alla salvaguardia delle aree verdi, delle alberature ed alla piantumazione delle nuove 
alberature per qualificare i nuovi interventi;  
 

 considerato che gli alberi in ambiente urbano richiedono un elevato livello di cura e manutenzione, e che 
la potatura appropriata è uno dei primi interventi di  cura dell’albero stesso, il suo abbattimento deve 
costituire un’ eccezione e rispondere in ultima fase all’impossibilità di mantenerlo in vita perché “malato” 
e quindi pericoloso ai fini della sicurezza dei cittadini; 
 



 considerato che, l'albero è il nostro principale alleato perché risponde alle nostre esigenze vitali , 
assorbendo fino a 150 chili di CO2  e alle nostre esigenze estetiche, regalandoci la bellezza dei paesaggi 
naturali. 

 

Tutto ciò premesso si chiede alla Signora Sindaco: 

 

1. Quali sono le ragioni che hanno portato la ditta appaltatrice dei lavori di potatura di viale Trieste 
all’abbattimento di tali platani e se esiste una relazione fitosanitaria certificata da esperto agronomo 
o forestale che dimostri lo stato di salute o meno delle piante abbattute e/o da abbattere. 

 

 

Portogruaro, 11 febbraio 2019 


