Gruppo Consiliare MoVimento Cinque Stelle
Castelfranco Veneto
Al Presidente del Consiglio comunale
Alla Segretaria Generale
Al Sindaco di Castelfranco Veneto
All’Assessore all’Ambiente
All'Assessore all'Urbanistica
e p.c. Ai Consiglieri Comunali

Castelfranco Veneto, lì 28.02.19

OGGETTO: Interrogazione " Verde a Castelfranco Veneto. Tutela e salvaguardia del
patrimonio arboreo, politiche ed azioni per la riduzione dell’inquinamento e del
surriscaldamento urbano. "

Premesso

Che il paesaggio viene tutelato dall’art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana. La legge 29
gennaio 1992 n. 113 e successive modifiche, impone ai comuni sopra i 15.000 abitanti di
provvedere alla piantumazione di un albero per ogni nuovo nato e l’ufficio anagrafico di fornire

informazioni dettagliate in merito. Il decreto del 23 ottobre 2014 istituisce la salvaguardia degli
alberi a carattere monumentale.
considerato che
L’opinione pubblica mondiale ha sviluppato una sensibilità particolare per i temi ambientali;
incendi, siccità, ondate di calore sono stati temi all’ordine del giorno nell’anno 2019 e nel decennio
appena concluso. Vedi le alluvioni in Liguria, l’alta marea eccezionale a Venezia, gli incendi di
pochi giorni fa in Australia, nel Sud America, i diversi cicloni abbattutosi nel continente Africano, e
in Giappone. Abbiamo registrato in Luglio il mese più caldo degli ultimi 150 anni, con la
conseguente riduzione della calotta antartica. Il Veneto da rapporto Legambiente e dati ISPRA è
una delle regioni con maggiore consumo di suolo di tutta l’area Europea e la prima in Italia.
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI INTERROGA LA GIUNTA E IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Sull’attuale situazione e della quale si richiede copia di tutti gli appalti e le commesse dirette
che sono state assegnate dalla presente amministrazione per la manutenzione e il ripristino
del verde pubblico;
Sull’attuale situazione e della quale si richiede copia di tutte le fatture e i contratti di
esercizio delle manutenzione delle aree a verde;
L’esatto numero delle piante da fusto messe a dimora fino ad oggi a partire dall’inizio del
mandato dell’attuale amministrazione;
L’esatto numero di nati registrati all'anagrafe presso questo comune fino ad oggi a partire
dall’inizio del mandato dell’attuale amministrazione;
Quali politiche sono state attuate dall’amministrazione Comunale a favore del verde,
patrimonio arboreo e contrastanti l’inquinamento urbano e cementificazione.
Si chiede in base ai regolamenti e allo statuto risposta scritta e che sia messa all'ordine del
giorno del prossimo consiglio comunale.

Andrea Bambace
Capogruppo MoVimento Cinque Stelle
Castelfranco Veneto

