
Al Sig. Sindaco ed al Segretario del

          COMUNE DI SALICE SALENTINO

Oggetto:  interrogazione con risposta scritta

Il sottoscritti  Alessandro Ruggeri, Vincenzo Marinaci e Silvia Grasso, nella qualità di

consiglieri comunali del gruppo “Salice nel Cuore”,

- PREMESSO:

– che nelle giornate del  20 e 21 settembre 2021,  il  Comune di  Salice  ha
effettuato  l'eradicazione  dei  tredici  alberi  di  platano  presenti  su  via
Cavour e posizionati sul lato Chiesa di Santa Maria – passaggio a livello;

– che detti alberi facevano parte del nostro patrimonio “verde” da diverse
decine di anni, caratterizzando una delle vie più importanti del nostro
paese;

– che detta via appare completamente snaturata e spoglia per gli interventi
di eradicazione sopra eseguiti;

– che negli anni precedenti la richiesta di rimozione degli stessi alberi di
via Cavour, come per quelli di via XX settembre e via De Gasperi, non è
stata ritenuta riscontrabile dal perito agrario comunale.

TUTTO QUANTO PREMESSO E RITENUTO
gli scriventi, nella loro qualità, presentano regolare interrogazione con espressa
richiesta di risposta scritta al fine di essere edotti sulle seguenti circostanze:

– se è stata notificata una richiesta,  una diffida o un atto giudiziario da
parte  di  qualcuno  al  fine  di  ottenere  l'eradicazione  degli  alberi  in
questione;

– se il Comune di Salice si è opposto alle richieste di cui sopra;
– se il  Comune di Salice ha acquisito una perizia agronomica al fine di

valutare lo stato degli alberi, nonché di vagliare la possibilità di soluzioni
alternative all'eradicazione;

– se il Comune di Salice ha richiesto pareri ad enti competenti e se gli stessi
hanno fornito risposta;

– per quale motivo il Comune ha pensato di sostituire i platani storici con
delle  piante  esotiche  di  Feijoa  che  non  appartengono  al  nostro  eco-
sistema;



– per quale motivo, in assenza di un piano del verde cittadino, non si è
ritenuto  di  fornire  atto  di  indirizzo  politico  con  regolare  delibera  di
giunta, consentendo, invece,  all'Ufficio Tecnico Comunale di procedere
autonomamente.

Distinti saluti. 
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