
 
Arezzo, 9 Agosto 2017 

 
All’attenzione del Sindaco Ing. Alessandro Ghinelli 

 
 

All’Assessore alle Opere pubbliche, Manutenzione, 
Politica delle frazioni, Mobilità e traffico, 
Finanziamento UE, Giostra del Saracino 

Gianfrancesco Gamurrini 
 
 
Interrogazione a risposta scritta: Abbattimento alberi su territorio comunale di proprietà 
pubblica e privata 

 
PREMESSO CHE: 
 

❖ ci sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini preoccupati per gli 
abbattimenti di alberi avvenuti in diverse zone del Comune di Arezzo nel corso degli 
ultimi mesi; 

❖ condividiamo pienamente le preoccupazioni dei cittadini di fronte alle azioni 
impattanti sul patrimonio verde esistente nel nostro comune, attuate o autorizzate da 
codesta Amministrazione, che vanno a vanificare i molteplici benefici sociali, 
comunitari, ambientali ed economici che gli alberi ci regalano con la loro presenza; 

❖ l’Amministrazione ha il dovere di tutelare il patrimonio arboreo comunale; 
 
CONSIDERATO CHE:  
 

❖ le alberature nelle aree urbane, oggi più che mai, rappresentano un bene primario da 
salvaguardare ed apportano numerosi benefici: forniscono ossigeno, contribuiscono a 
ridurre l’inquinamento migliorando la qualità dell’aria, ostacolano frane e 
smottamenti del terreno; 

❖ gli abbattimenti causano, talvolta, una profonda modifica del contesto urbano della 
nostra città che, ricordiamo, potrebbe in futuro diventare Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco grazie al patrocinio sugli scavi archeologici nell’area del Pionta; 

❖ siamo culturalmente da sempre legati al patrimonio arboreo esistente che sia esso 
pubblico o privato e la sua conservazione riveste un’importanza fondamentale; 
attualmente purtroppo la situazione delle aree verdi è sempre più critica e si rende 
necessario intervenire al più presto per difendere e preservare i nostri alberi; 

❖ è pur vero che nel corso degli anni, sono state fatte scelte quantomeno discutibili circa 
la scelta delle essenze da inserire nel tessuto urbano (cedro del Libano, pino 



marittimo, etc…), omettendo di analizzare le conseguenze e le ripercussioni che tali 
piantumazioni avrebbero avuto in futuro.  

 
PRESO ATTO CHE: 
 

❖ ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento di tutela del verde” del Comune di Arezzo alla 
voce “abbattimenti” si evidenzia l’importanza della sola autorizzazione comunale 
all’abbattimento, non prevedendo un’eventuale piantumazione che possa compensare 
il patrimonio arboreo oggetto del taglio. 

 
Tutto ciò premesso, siamo a chiedere al Sindaco ed all’Assessore preposto 

 
� se non ritengano opportuno prevedere per ogni abbattimento una corrispondente 

piantumazione di alberi ad alto fusto (non arbusti o fioriere) da porre in un luogo 
anche prossimo a quello del taglio, tenendo conto dei parametri storico paesaggistici e 
dei moderni criteri di tecnica colturale, privilegiando specie autoctone meglio 
adattabili all’ecosistema urbano; 

� di conoscere la consistenza degli abbattimenti, divisi per specie arboree, effettuati a 
partire dall’insediamento dell’attuale Amministrazione; 

� se esiste un piano programmatico per l’abbattimento degli alberi;  
� se, prima di ogni abbattimento, è stata stilata un’apposita relazione da parte di un 

professionista esperto in materia, la quale illustri le indagini effettuate sulle piante e 
ne dichiari esplicitamente la pericolosità e/o la non compatibilità con il contesto 
urbano; 

� se siano stati puntualmente valutati interventi alternativi all’abbattimento delle 
essenze finalizzati alla loro conservazione. 

 
 
Vogliamo infine evidenziare la necessità di un’urgente operazione di potatura come ci viene 
segnalato per diverse zone del Comune, in particolar modo: 

� Pionta: dove la vegetazione ostruisce il passaggio su via del Duomo Vecchio; 
� Via Toscanelli: un moro ostruisce d’estate il passaggio sul marciapiede e d’inverno 

diventa pericoloso per via dei ramoscelli ad altezza d’uomo; 
� zona Pratacci: dove i marciapiedi sono abbandonati all’incuria con la vegetazione che 

ne ostacola il passaggio in vari punti. 
� zona Tortaia: alberature con palchi posto ad un'altezza ridotta che ostruiscono i 

vialetti pedonali. 
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