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Interpellanza 102/2018 di Orlando Del Don denominata “Parco giochi
Galbisio; una questione di sicurezza”
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor Del Don,
rispondiamo di seguito alla sua interpellanza.
1. Sono previsti controlli specialistici regolari sullo stato di salute degli alberi del
parco giochi di Galbisio?
Si. Vengono effettuati regolarmente controlli sul parco alberi del Comune.
2. In caso di risposta positiva, come mai non si è proceduto ad abbattere la quercia
pericolante?
Negli ultimi anni l’alberatura del parco di Galbisio è stata regolarmente monitorata e
gestita; tre betulle sono state abbattute poiché non più ritenute sicure e sei giovani
salici sono stati piantumati. Nel 2017 è stato eseguito un intervento di potatura da
parte di una ditta esterna, durante il quale non sono state individuate anomalie.
L’albero crollato lo scorso 24 ottobre non presentava segni evidenti di deperimento e la
chioma si mostrava vitale. A seguito del crollo si è però costatata la presenza di un
fungo patogeno (ganoderma adspersum) colpevole di aver ridotto la qualità del legno
all’altezza del colletto, pregiudicandone la stabilità strutturale. In condizioni di elevata
siccità e di eventi meteorologici estremi, come il vento dello scorso 24 ottobre, crolli
non possono essere esclusi, come purtroppo è avvenuto nel caso specifico.
3. Gli alberi presenti sono da considerare sani? Potete escludere che vi siano ancora
pericoli per le persone e per gli immobili?
L’alberatura del parco di Galbisio è stata nuovamente ispezionata e, a parte una betulla
che verrà abbattuta prima della prossima primavera, al momento tutti gli alberi sono
ritenuti sicuri.

Nell’ambito della gestione dell’alberatura cittadina, non risulta però possibile
escludere totalmente la caduta di rami di piccola e media entità, così come neppure il
crollo, se pur raro, di un intero soggetto. Con una corretta manutenzione, e un
ringiovanimento programmatico del patrimonio del verde cittadino, si è però in grado
di minimizzare sostanzialmente questi rischi e garantire il necessario livello di
sicurezza.
4. La situazione riguardo gli alberi delle altre aree verdi e di quelli che
contribuiscono all’arredo urbano della Città è considerata sicura e sotto regolare
controllo da parte degli specialisti del Comune?
Le alberature della Città presenti nei principali punti di aggregazione (piazze, giardini
delle sedi scolastiche e parchi giochi) sono state di recente ispezionate da un
arboricoltore esterno di fiducia. In seguito verrà elaborato un piano di manutenzione
sulla base della perizia che ci verrà consegnata.
L’inventario di tutta l’alberatura cittadina è pure attualmente in fase di valutazione.
Nell’ambito della riorganizzazione post aggregazione si stato valutando inoltre
l’adozione e l’implementazione di un sistema informatico moderno di mappatura e
gestione del verde urbano.
Vogliate gradire i nostri migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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