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e p.c. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
AI CAPIGRUPFO CONSru,IARI
AGLI ASSESSORICOMPETENTI
LORO SEDI

\,,

oGGErro;[Hf?l*oGAzroNE
DELs.ro.200e
rN MERrro
A *cEnssrMENro
AREE
In riferimentoaffrnterrogazione
in oggetto,si trasmetteailegata
relazione
aila presente,la
predisposta
oaiserviiicórp.iln,,.
Distinti
saluti.

FILE:LETINTER

viaBe*ucci,
1-rer rrr",r-EiTii;:^:1a}s';;Uí'Xffif#LH,x?t?")-cod
Fisc
0017e
7sa36s
www.comune.vignola.mo.it
- E-mail: infn(Enn*,_-a 'i^_^r^ _^_ :.

CITTAD,trVIG]VOI-A
STR.UTTURA
LAVCIRTPIIBBLXCIE PATRThfONNO
FroÉ.n. BSZreg. únf.
AL SIND,dCO
_Dn Daria Denti _
r):i,l:if=*:_{,.;ì;:;
AL_SJR\,TZIO SEGRB
TERIA
GENIiERALE
. LORO SEùi ^

Vignotra,tì tS/10/2009
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In nscontro alla sua
nota prot' 1s173 der
07/10/2009con la quare
I'interpetanzadr cui at'oggetto,
ci, trasmetteva
sonoa risponderecomesegue.
L'Arnrninistraeionecornunale
possiedegià un censimento
de'e aree a verde pubbrico
proprietà o di disporubilita,
di
risalenteal maggio del
1999.Successivamente,
commissionataall'arch'
nel 200g,e stata
Elena Fabbruccila predisposizione
d,elmasterpran delrearee
vignola' che riprende
verdi di
ed aggiornaal 2008'
censimentodel ,99. sia
ner censimentoche nel
masterplan'sono riportate
le informazioni minirne
necessariea quantificare
operazionidi manurenzione
e pianificare re
ordinariv 4i tapp=etrerbqsi
(sfarq1le arle siepi (porafug,
.* Taiemasteqplaa
trp!r4m9n!i),
e disponibileper la consultazione
presso|ufficio verde pubbrico.
L'AmrninisÉrazione
purtropponon dtspone
ancoradi un censimentoquaritativo
arboreocomuaal*,ossia
derpatrimonio
dell'rzventariodellepiante
di proprietào di disponibilità
ogni singolo esemplare,
che riporti, per
il riconoscimentobotanico
(generee specie,ad es: *certis
posizionarnentocartografico
austuaris,,),
iI
e le misure essenziaii:
diametro
der tronco ed artezza.eueste
inforrnaeionjsona indispensabiii
per piarnficarein dettagrio
quarsiasiinterventomanutentivo
qariqq
de'parbes+t*rp
a
(pe,taiurq"

nruernda
dpr=spsqurg,
'tQ,,),

L'acquisizlone di questo
irnportante strumento
e
dell'l'rruninistrazrone
e conseguenteinente
di questastruftura.
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Atfualmentse in corso di perfezionamentol'affrdamentoad una ditta
specializzatadel
eensii'nento
del1ecirea 2200 alberatrirepresentinei parchi e nei giardiru seolastici
del territorío
comunaledi Vignola,operazioneche si concluderàentro i primi
mesi del 2ll;.L,intervenfo
prevgdràanqhgi'attribrrzionedi r-rngadiaqnumericoidentificativg
e{ univggo pgr agni qing_òiq
esemplarearboreocensito,codice che saràriportatoda un appositatarghetta
metallica fissataal
fusto dellapiantarelativamediante|utilizzo di chiodinispeciali.
Altresì, in fase di predisposizionedel bilancio previsionale 2010,
è stato richiesto lo
stanziamentodella somma necessariaal completamentodi detto
censimento,mediante la
rilevazione delle 1400 alberaturepresentiai latí dei viali alberati
cittadini. euest,uitima fase
dowebbe concludersiindicativamentee salvo imprevisti, entro
la prima metà del 2010.
L'Amminiglrazigngin!9n{9anqhqacquisiregn ggftwar9
$p9qifigqpgrr?g9$tigng
dqgriintervgnliggl
verdecheverràinizialmentearimentatodai risultati dell'inventario.
Atfuahnertele areeverdi dotatedi sistemadi videosorveglianzasono
quattro,nelle quali

sono

presenti2I telecamere.
L'Amminisfiazione Comunale intende effettuare I'installazione
dei sistemi di
videosorveglianza
e di telecontrolloa completamento
deglíinterventidi ma-nutenzione
straordinaria
q -djilqualifiqaa(rsp dqj parqhjqatltutalj,
!04! tttalt_oqhqeusstt$arannaprq=dj.sBe,s,rj
qd altuatj.
Sarebbeevidentemente
inefficiente,da un punto di vista economico
, realizzareimpianti di
videosorveglianza"
in aree ove sia in previsionein un futuro non troppo lontano un intervento
generaledi riqualifica.jone.
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I.'ASSESSORE.AI ITAVORI pUBtsLICtr,
VTaBILITA, INNOVAZIONE DELLA
PIIBBLICA AMN{NSTRAZIONE E
R.APPOR,TICON E, VOLONTARIATO
Dr Mauro lVlontanari
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L'A.SSESSOR.E
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Al Sindaco
e p.c.
Comunale
Al Segretario
comunale
delConsiglio
Al Presidente
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Vignola,01-10-09
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Oggptto: Censirrento aree vendi
Comepiù vohe dicfriaratoda alctrnimembridellagiunta,sia in sede consigliare,sia in sede di
al cersimentodellearee verdi e alla stima della manutenzione
commissione,
si sfiaprocedendo
dellestesse.
CHIEDO:

-quando
saràprontoquesto"rapporto";
-senellestimadi rnanutenzione
o la messain funzionedovegià
vi è l'istallazione
di telecamere
presenti.
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Pelloni
Simone
Consigliere
LegaNord
comunale
Consiqliere
Terredi Castelli
dell'Unione
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