LEGA PADERNO DUGNANO
Gruppo consiliare
6 marzo 2021

Al Presidente del Consiglio
All'ill.mo sig. Sindaco
All'Assessore competente
Al Segretario Generale
Ai Capigruppo Consiliari
Ai Consiglieri Comunali

Oggetto: INTERROGAZIONE su ripiantumazioni e saldo alberature del mandato in corso.
Il sottoscritto FRANCESCO BOATTO, Consigliere Comunale della LEGA di Paderno Dugnano,

PREMESSO CHE
•
•
•

•

Componenti dell'attuale maggioranza si impegnarono con promesse elettorali in merito ad
un considerevole aumento delle alberature sul territorio comunale.
Rilevano riduzioni di alberature senza ripiantumazioni,
Anche nel caso della metrotranvia Milano-Limbiate, l'attuale maggioranza ha respinto un
invito del gruppo consiliare Lega Paderno Dugnano a considerare soluzioni alternative per
evitare la manomissione di un parco intercomunale e della occlusione di un varco ecologico.
In alcune zone risultano alberature cadute o abbattute e non ripiantumate come nel caso di
Viale Bagatti e di p.zza Berlinguer.

CHIEDE agli Assessori competenti e all'Amministrazione Comunale
di rispondere puntualmente ai seguenti quesiti:
1. E' ancora intenzione dell'amministrazione procedere all'incremento, e se si quando e di quanto, in merito a:
• superfici a verde,
• superfici a parco,
• numero di alberature?
2. Quale è stato l'incremento, rispetto l'inizio mandato in corso, di:
• superfici a verde,
• superfici a parco,
• numero di alberature?
3. Quale è stato l'incremento del tasso di crescita, rispetto il precedente mandato, di
• superfici a verde,
• superfici a parco,
• numero di alberature?
4. L'amministrazione intende ripiantumare, e se del caso come e quando le alberature mancanti
in viale Bagatti e p.zza Berlinguer, tra cui quelle mostrate in foto?
5. Quali e quante alberature, essenze arboree sono state eliminate o comunque perdute da inizio
mandato, incluso quelle attualmente in attesa di rimessa a dimora?
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Chiedo di iscrivere la presente all'o.d.g. del prossimo consiglio comunale.
In attesa di Vostro gentile riscontro, porgo cordiali saluti.
Il Consigliere Comunale Francesco Boatto
Lega Paderno Dugnano
(firmato digitalmente)
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