CITTA' DI FOSSANO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 11 FEBBRAIO 2021 N. 28
______________________________________________________________________
OGGETTO: Abbattimento di alberata in Corso Colombo – Linee di indirizzo.
______________________________________________________________________
L'anno duemilaventuno, addì undici, del mese di Febbraio, alle ore 14:30,
attraverso la piattaforma GoToMeeting, convocata, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:

PRESENTE

TALLONE Dario
PELLEGRINO Giacomo
LAMBERTI Angelo
PAESANTE David
RATTALINO Donatella
TOLARDO Ivana

SINDACO
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Generale NARDI Dott. Massimo.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta Comunale
come sopra riunita ha adottato il seguente provvedimento:
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ASSENTE

GT / va
N. 28

11/02/2021

Abbattimento di alberata in Corso Colombo – Linee di
indirizzo.
***
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nel 2014 sono pervenute alcune comunicazioni, da parte di privati cittadini e
amministratori di condominio, integrata da perizia sottoscritta in data 08/11/2014 dal Dott.
Forestale ed Ambientale Daniele Pecollo, con la richiesta di rimozione delle piante esistenti e
successiva ripiantumazione di elementi a basso fusto, vista l'impossibilità documentata di
potatura;
Appurato che dal sopralluogo effettuato dal Servizio Gestione e Manutenzione del Patrimonio
Comunale in data 01/02/2021 su Corso Colombo, è emerso che parte dell'alberata esistente,
composta da 57 esemplari di Tiglio (Tilia europea) adulto, si presenta molto vicina ai
condomini frontestanti con i colletti ad una distanza di solo 3 m. dalle facciate, provocando
una serie di problematiche alle facciate dei fabbricati;
Atteso che le comunicazioni pervenute hanno evidenziato, inoltre, l'estrema vicinanza dei
rami ai balconi che, oltre ad aumentare l'ombreggiamento, provocano sporcizia e insalubrità a
causa delle foglie e degli insetti presenti;
Considerato che una potatura importante sulla chioma creerebbe danni permanenti ai Tigli
attraverso una decomposizione fisiologica con successivo rischio di caduta;
Appurato che a causa di un apparato superficiale molto vigoroso ed importante delle piante, il
piano di calpestio dei marciapiedi composto da cordoli risulta sollevato e sconnesso, causando
gibbosità e avvallamenti nonchè irregolarità e non garantisce il transito in sicurezza dei
pedoni;
Riconosciuta la necessità di intervenire per ricreare le condizioni di sicurezza dei pedoni che
transitano sui marciapiedi in Corso Colombo e per ripristinare le condizioni di salubrità nei
confronti dei fabbricati frontestanti;
Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 circa la competenza della Giunta a
deliberare in merito;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Dirigente del Dipartimento
Tecnico - Patrimonio - Lavori Pubblici - Urbanistica - Ambiente - SUAP;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. Di prendere atto della narrativa in premessa.

2. Di emanare linea di indirizzo affinchè il Servizio competente predisponga tutti gli
atti necessari per la rimozione dei n. 57 Tigli (Tilia europea) in Corso Colombo per
le criticità evidenziate.
3. Di emanare linea di indirizzo affinchè lo stesso Servizio predisponga tutti gli atti
necessari per la risistemazione del Corso che, a causa delle criticità dinanzi citate,
risulta danneggiato e sconnesso.
4. Di emanare linea di indirizzo affinchè gli esemplari rimossi vengano sostituiti con
altri esemplari di entità inferiore, in modo da evitare le problematiche create.
LA GIUNTA
Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
***

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 seduta del 11/02/2021,
composto di n. 4 pagine dattiloscritte compresa la presente.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: Dario TALLONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Massimo NARDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal
18/02/2021 ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Massimo NARDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DIVENUTA ESECUTIVA
in data ___________________
per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 (10 gg.)

IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Copia di originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile del procedimento di pubblicazione

