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Al Presidente del Consiglio Comunale
Marco Vernetti

Oggetto: Interpellanza a risposta orale in merito a “Ripiantumazione dei platani deteriorati in Corso
Marconi”

Il sottoscritto Ugo Sturlese del Gruppo Consigliare Cuneo per i Beni Comuni

RICORDATO che
nel l’Agosto del 2019 veniva realizzato l’abbattimento dell’alberatura di Corso Marconi costituita da
70 esemplari di Robinie Pseudoacacie, piante esteticamente belle e robuste se piantate in terreno
aperto, meno se inserite lungo i Viali ciliari. In effetti dopo perizia botanica molli esemplari
risultarono affetti da fitopatologie o comunque giunti a fine ciclo. In seguito a questi rilievi si decise
la completa sostituzione dell’intera alberata con esemplari di platani, dietro indicazione della
Soprintendenza che ritenne tale specie più idonea ai Viali cittadini (malgrado le riserve espresse da
qualche esperto del settore).

EVIDENZIATO che
tale intervento venne finanziato con i fondi del “Bando periferie”, figurando al n°4 dei 18 interventi
presentati “Realizzazione percorso ciclo-pedonale di collegamento con il territorio Oltre Gesso nel
tratto C.so Marconi” e venendo poi inserito all’interno de,l PTGU (Piano Generale del Traffico
Urbano, come Itinerario 4 del Biciplan).

RIMARCATO che
molte polemiche vennero sollevate dai cittadini e Associazioni ambientaliste per la totale
disinformazione sulla tempistica e sulle caratteristiche dell’opera (tanto che la cittadinanza ne venne
a conoscenza per osservazione diretta solo a lavori iniziati) e anche per la mancanza di interventi
di manutenzione sulle ripe.

RICHIAMATO che
il 19 Agosto 2019 il nostro Gruppo Consigliare, pur ritenendo in linea generale opportuno tale
intervento, si riservava il giudizio sulle scelte operative in corso di realizzazione, evidenziando nel
contempo la necessità (tuttora presente) di un aumento del personale addetto al verde pubblico
anche ai fini di una maggiore cura della ripa, di un Regolamento generale del Verde (del quale,
assieme al Gruppo dcl M5S, abbiamo successivamente presentato una bozza da discutere in
Commissione senza ottenere alcun risultato), di un’informazione tempestiva dei cittadini.

RILEVATO che
al contrario nessuna delle problematiche evidenziate ha trovato soluzione, mentre nel frattempo ci
arrivano segnalazioni, facilmente verifleabili, di un sopraggiunto grave e insanabile deterioramento
di un buon numero di platani di recente impianto,

INTERROGA l’Assessore competente
per sapere quando intenda procedere alla ripiantumazione delle piante deteriorate (possibilmente
prima delle gelate invernali).
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Nel contempo ribadisce Popportunità che la bozza di Regolamento del verde venga consegnata alla
Gent.ma Presidente della Settima Commissione Consigliare, affinché possa iniziame la discussione
da parte dei componenti della stessa, come già deciso da questo consesso.

Cuneo 13 Novembre 2022

Gruppo Cuneo per i Beni Comuni
Ugo Sturlese


