COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 12 del 29/01/2020
OGGETTO: INTERROGAZIONE RIGUARDANTE L'ALBERATURA DI STRADA
CIRCONVALLAZIONE EST E DELLA SIEPE DEL DEPURATORE IVI ESISTENTE
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE LISTA CIVICA VIVERE PORTO
GIANFRANCO BETTONI
L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze consiliari
All’appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
TOMIROTTI VALENTINA
LICON ANDREA
ANDREETTI ANGELO
MARI ROBERTO
RESCIGNO VITTORIO
DORINI MORENO
MANCINI ALESSANDRO
SCIRPOLI PASQUALINO
BONORA GUIDO
VANELLA MARA
BUOLI MONICA
BINDINI ANDREA
LUPPI MARIO
BASTIANINI MARCO
BETTONI GIANFRANCO
FACCHINI RENATA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Ciribanti Vanessa,
Della Casa Barbara, Bollani Davide..
Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale MELI BIANCA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARI ROBERTO – nella sua qualità di
Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al
n. 12 dell'ordine del giorno
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Deliberazione n. 12 del 29/01/2020
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Prego, cons. Bettoni!”.
BETTONI: “Questa interrogazione riguarda l'alberatura della Strada Circonvallazione Est. Ne do
lettura.
"Premesso che con delibera di Giunta n.176 del 21 dicembre 2018, della precedente
Amministrazione, di cui questa è comunque la continuità, si definiva il programma di gestione
vecchie alberature e messa a dimora nuove piante in Strada Circonvallazione e approvazione atto di
indirizzo;
si vuole evidenziare che è stata eseguita solo la prima fase, quindi la messa in sicurezza delle piante
esistenti attraverso una riduzione dell'altezza della chioma, mentre a tutt'oggi non hanno visto
attuazione le fasi successive, ovvero l'eventuale abbattimento e la loro sostituzione e nuova
piantumazione di quelle mancanti.
Si vuole altresì segnalare che, dei presumibili 80 esemplari di Populus Italica Nigra, nell'atto di
competenza del Comune di Porto Mantovano, ne sono ora presenti solo trenta. Gli altri sono di
competenza del Comune di Mantova.
Sempre in tale strada, insiste il Depuratore Comunale, che attualmente è sprovvisto della prevista
schermatura, assicurazione che era stata data dalla precedente e ora non più esistente siepe di pini,
se non nella porzione di perimetro verso Villa Favorita, prescrizione che è dovuta visto che tale
manufatto insiste nella fascia di rispetto di Villa Favorita.
Premesso tutto ciò, siamo a chiedere all'Amministrazione

-

quando pensa di effettuare la nuova piantumazione di Strada Circonvallazione Est, visto che,
come dichiarato dall'incaricato dr. Marco Bernardelli, si considera il periodi di riposo
vegetativo dal 15 novembre scorso a tutto il mese di febbraio;
quante piante si pensa di ripiantare e di quale tipologia;
se è stato contattato il Comune di Mantova per analoga iniziativa sulla porzione di strada di
sua competenza e la sua risposta nel merito;
quando si ha intenzione di effettuare il reimpianto della siepe mancante, quella a
mascheratura del depuratore e la tipologia di piante della stessa;
quante risorse finanziarie sono destinate nel prossimo bilancio di previsione a questo
intervento complessivo, sia di piantumazione che di mascheratura del Depuratore".

Alle ore 21.26 esce il consigliere Andreetti.
Alle ore 21. 26 esce il Sindaco.
Alle ore 21.27 esce l’assessore Massara Alberto.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Prego, Ass. Ghizzi!”.
GHIZZI: “ Prima si procedere ad argomentare la risposta, vorrei chiedere al cons. Bettoni chi è il
soggetto della locuzione verbale impersonale "si vuole segnalare". Chi è che segnala? “.
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GHIZZI: “ Ok! Allora perché tu, Gianfranco, segnali queste cose, quando è la relazione di
Bernardelli a segnalarle? E' Bernardelli che le segnala già”.
Alle ore 21.29 entra l’assessore Massara.
Alle ore 21.30 entra il Sindaco.

GHIZZI: “ No! Piano, piano! Tu qui scrivi: "Si vuole segnalare che dei presumibili 80 esemplari di
Populus Italica Nigra, nell'atto di competenza del Comune di Porto Mantovano ne sono ora presenti
solo trenta". E' la relazione dell'Agronomo che segnala questa cosa, quindi non c'è bisogno che tu la
segnali a noi, ma siamo noi che la segnaliamo. Senza quello studio, non ci sarebbe stata conoscenza di
questa cosa.
Sembra quasi che tu ci segnali questa cosa per il fatto che noi non la sappiamo, mentre, in realtà,
siamo noi ad averla segnalata. Ciò detto, entro nel merito della questione. Volendo essere ottimista
nel giudicare il motivo delle premesse che tu hai inserito, dico che l'interrogazione trae origine
dall'attività che l'Amministrazione in questi anni ha svolto in tema di controllo e manutenzione delle
alberature del territorio comunale. Personalmente, ho piacere di leggere l'interrogazione come un
implicito plauso a tale lavoro, così attentamente condotto dall'ufficio che ho l'onore di seguire.
Dal 2016 ad oggi sono state infatti molteplici le attività di monitoraggio e le potature straordinarie
fatte eseguire dall'ufficio ed affidate a personale esperto e qualificato, attività che si sono affiancate
alle annuali manutenzioni ordinarie eseguite da ASEP, in virtù della Convenzione in essere.
La delibera 176 del 21.12.2018, citata nell'interrogazione, è quindi solo uno dei tanti atti prodotti in
questi anni sul tema della gestione del patrimonio arboreo del Comune, che sta così tanto a cuore a
tutti, all'Amministrazione in primis. Venendo allo specifico dell'interrogazione e alle due tematiche
sollevate, è possibile dire quanto segue. Riguardo alla siepe del depuratore, che mi sembra sia stata
oggetto anche si un articolo sulla Gazzetta recentemente, si può dire che l'area del depuratore, pur
essendo di proprietà comunale, è condotta fa TEA, in quanto titolare della gestione del Ciclo Idrico
Integrato. Nel 2019, la stessa TEA ha inviato al Comune una lettera in cui chiedeva di essere
autorizzata alla pulizia dell'area, con rimozione degli arbusti e delle piante più ammalolate, al fine di
rifare la recinzione del depuratore ormai vecchia e rovinata. Ho qui la lettera di richiesta.
La stessa TEA si impegnava, una volta eseguiti i lavori di rifacimento della recinzione, a ripiantumare
l'area con piante autoctone, così come indicato nella lettera di autorizzazione ai lavori, inviata in
risposta dal Comune. Ad oggi, TEA ha pulito l'area e rifatto la recinzione e ha comunicato ai nostri
uffici che, entro la primavera, provvederà a piantumare gli alberi come da accordi, previa
comunicazione delle specifiche progettuali, ivi comprese le essenze da piantare, che intenderà seguire
per la corretta esecuzione dell'intervento. Rispetto alle alberature di Strada Circonvallazione, come
hai detto in premessa, l'attività che da qualche anno stiamo conducendo è, in buona parte, un'attività
di prevenzione e messa in sicurezza del patrimonio arboreo del Comune, nella quale rientra anche la
Fase 1 di riqualificazione di Strada Circonvallazione, già eseguita nel corso del 2019, così come
correttamente riportato nelle premesse dell'interrogazione. Dal 2016 ad oggi abbiamo investito
mediamente circa 30.000 euro per questi interventi, che si affiancano alle attività ordinarie di ASEP.
Negli ultimi mesi del 2019, sono stati inoltre commissionati all'Agronomo incaricato due studi, per la
verifica di oltre 150 esemplari di piante – pertanto, continua questa attività di monitoraggio – presenti
sul nostro territorio ed è stata impegnata una cifra di 30.000 euro per ulteriori manutenzioni
straordinarie del patrimonio. Solo al termine di questa attività di monitoraggio, che ovviamente ha la
precedenza su tutte le altre attività in quanto è molto delicata, sarà possibile procedere con gli altri
step indicati nella delibera citata in premessa e relativi a Strada Circonvallazione. Ciascuna delle fasi
sarà oggetto di specifica progettazione, che ci permetterà di conoscere costi e tempi. Per quanto
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riguarda gli esemplari di alberi che verranno piantati, come peraltro è già scritto nella relazione
dell'Agronomo, saranno in numero tale da ricostruire totalmente il filare originario e saranno,
chiaramente, pioppi cipressini, analoghi a quelli piantati sul territorio di Mantova, con cui siamo in
contatto. Mantova ha già iniziato a piantare qualche pianticella, molto esile. Nella nostra relazione,
come probabilmente avrai visto, sono previste piante di circonferenza un po' più importante. Pertanto,
ripiantumeremo ricostituendo il filare, ovviamente a valle degli interventi di messa in sicurezza
straordinaria. Inoltre, inseriremo i pioppi cipressini, in coordinamento con Mantova, ma soprattutto
perché lì insiste un bene storico e architettonico, cioè Villa Favorita, che richiede attenzione dal punto
di vista delle essenze da piantare. Ricostituiremo quindi il filare anche nelle essenze, oltre che nel
numero ”.
BETTONI: “ Sono soddisfatto”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: “ Dichiaro chiusa la seduta.

Alle ore 21.34 terminano i lavori consiliari.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Presidente
MARI ROBERTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

