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AL COF{SIGLtrORE PELLONI SIMONE

e p.c. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

AI CAPIGRUPFO CONSru,IARI

AGLI ASSESSORI COMPETENTI

LORO SEDI

\,, 
oGGErro;[Hf?l*oGAzroNE DEL s.ro.200e rN MERrro A *cEnssrMENro AREE
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In riferimento affrnterrogazione in oggetto, si trasmette ailegata ailarelazione predisposta oai serviiicórp.iln,,.

Distinti saluti.

presente, la
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CITTA D,tr VIG]VOI-A

FroÉ. n. BSZ

Vignotra, tì tS/10/2009

STR.UTTURA LAVCIRT PIIBBLXCI E
reg. únf.

PATRThfONNO

AL SIND,dCO
_ Dn Daria Denti _

r):i, l:if =*:_{,.;ì;:; AL_SJR\,TZIO SEGRB TERIA
GENIiERALE

. LORO SEùi ̂

OC_GETTO: HSTF-RPEILANZA PR.OT. 17932 NE.I-- g2,/IA/2QQ9 PRFSENT,{T,{ P,AI""J"Trn$ffiffi ffi; 
";" rí;;,, " -, il ;ffi f**", occn tfo

In nscontro alla sua nota prot' 1s173 der 07/10/2009 con la quare ci, trasmettevaI'interpetanza dr cui at'oggetto, sono a rispondere come segue.
L'Arnrninistraeione cornunale possiede già un censimento de'e aree a verde pubbrico diproprietà o di disporubilita, risalente al maggio del 1999. Successivamente, nel 200g,e statacommissionata all'arch' Elena Fabbrucci la predisposizione d,el masterpran delrearee verdi divignola' che riprende ed aggiorna al 2008 ' censimento del ,99. 

sia ner censimento che nelmasterplan' sono riportate le informazioni minirne necessarie a quantificare e pianificare reoperazioni di manurenzione ordinari v 4i tapp=etrerbqsi (sfarq1l e arle siepi (porafug, trp!r4m9n!i),.* Taie masteqplaa e disponibile per la consultazione presso |ufficio verde pubbrico.L'AmrninisÉrazione purtroppo non dtspone ancora di un censimento quaritativo der patrimonioarboreo comuaal*, ossia dell'rz ventario delle piante di proprietà o di disponibilità che riporti, perogni singolo esemplare, il riconoscimento botanico (genere e specie, ad es: *certis 
austuaris,,), iIposizionarnento cartografico e le misure essenziaii: diametro der tronco ed artezza.euesteinforrnaeionj sona indispensabiii per piarnficarein dettagrio quarsiasi intervento manutentivo aqariqq de'p arbes+t*rp (pe,taiurq" nruernda dpr =spsqurg, 'tQ,,),L'acquisizlone di questo irnportante strumento e fra i principari obiettividell'l'rruninistrazrone e conseguenteinente di questa struftura. - --. ,
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Atfualments e in corso di perfezionamento l'affrdamento ad una ditta specializzata del
eensii'nento del1e cirea 2200 alberatrire presenti nei parchi e nei giardiru seolastici del territorío
comunale di Vignola, operazione che si concluderà entro i primi mesi del 2ll;.L,intervenfo
prevgdrà anqhg i'attribrrzione di r-rn gadiaq numerico identificativg e{ univggo pgr agni qing_òiq
esemplare arboreo censito, codice che sarà riportato da un apposita targhetta metallica fissata al
fusto della pianta relativa mediante |utilizzo di chiodini speciali.

Altresì, in fase di predisposizione del bilancio prevision ale 2010, è stato richiesto lo
stanziamento della somma necessaria al completamento di detto censimento, mediante la
rilevazione delle 1400 alberature presenti ai latí dei viali alberati cittadini. euest,uitima fase
dowebbe concludersi indicativamente e salvo imprevisti, entro la prima metà del 2010.
L'Amminiglrazigng in!9n{9 anqhq acquisire gn ggftwar9 $p9qifigq pgrr?g9$tigng dqgri intervgnli ggl
verde che verrà inizialmente arimentato dai risultati dell'inventario.

Atfuahnerte le aree verdi dotate di sistema di videosorv eglianzasono quattro, nelle quali sono
presenti 2 I telecamere.

L'Amminisfiazione Comunale intende effettuare I'installazione dei sistemi di
videosorveglianza e di telecontrollo a completamento deglí interventi di ma-nutenzione straordinaria
q -dj ilqualifiqaa(rsp dqj parqhj qatltutalj, !04! tttalt_o qhq eusstt $aranna prq=dj.sBe,s,rj qd altuatj.

Sarebbe evidentemente inefficiente, da un punto di vista economico , realizzare impianti di
videosorveglianza" in aree ove sia in previsione in un futuro non troppo lontano un intervento
generale di riqualifi ca.j one.

I.'ASSESSORE .AI ITAVORI pUBtsLICtr,
VTaBILITA, INNOVAZIONE DE LLA
PIIBBLICA AMN{NSTRAZIONE E

R.APPOR,TI CON E, VOLONTARIATO
Dr Mauro lVlontanari
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L'A.SSESSOR.E ALI,A PIANIF'ICAZIONE E
GESTIONE qEf I TERR_tTozuO,
AMBIENTE ù ahnrcolT[rR.{

Dr [{a[rr{ Scurani
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Al Sindaco
e p.c.
Al Segretario Comunale
Al Presidente del Consiglio comunale
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Vignola, 01-10-09

rNrER.RoGAznoN E/ TNTER pELLANZA: FH[H: i$*!à'i8b8u/ JÉf 
*uu'

8Eh, 3fí39133'-
Oggptto: Censirrento aree vendi

Come più vohe dicfriarato da alctrni membri della giunta, sia in sede consigliare, sia in sede di
commissione, si sfia procedendo al cersimento delle aree verdi e alla stima della manutenzione
delle stesse.

CHIEDO:

-quando sarà pronto questo "rapporto";
-se nelle stima di rnanutenzione vi è l'istallazione di telecamere o la messa in funzione dove già
presenti.
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Pelloni Simone
Consigliere comunale Lega Nord
Consiqliere dell'Unione Terre di Castelli

\/rt .t
?.,tU* V*"r-r'

Gruppo Consiliare - Comune di Vignola
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