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Movimento 5 Stelle Pianoro Spett.le 

COMUNE DI PIANORO 
P.zza dei Martiri, 1 
40065 Pianoro (Bo) 

Al sindaco Gabriele Minghetti 
Al Presidente del Consiglio Daniela Mignogna !

Oggetto: Domanda di Attualità - Art. 48 Regolamento sul Funzionamento del Consiglio 
Rif.to:  Abbattimenti di alberature a scopi di manutenzione e messa in sicurezza del Fiume Savena e 
  nel parco delle Querce in loc. Botteghino di Zocca 
Con la presente il sottoscritto Matteo Gatti in qualità di Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, ai sensi dello 
Statuto Comunale e del Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Pianoro, presento la seguente 
Domanda di Attualità circa i lavori in corso sull’alveo e zone circostanti del fiume Savena lungo tutto il territorio  !

PREMESSO CHE: 
• Il Movimento 5 Stelle considera la tutela dell’ambiente fondamentale per le scelte politiche ed economiche della 

società perché da esse dipende la qualità della vita; 
• I recenti abbattimenti posti in essere nel Comune di Pianoro nell’alveo del Fiume Savena ed in loc. parco delle 

Querce Botteghino, hanno generato pareri contrastanti nella cittadinanza !
RITENUTO CHE: 

• Per effettuare queste operazioni esistono certamente percorsi amministrativi ben definiti, oltreché consulenze di 
esperti ambientalisti che avvalorino nel merito e nel metodo, la tipologia di intervento; 

• L’evidente stato di scarsa Manutenzione ed i recenti avvenimenti della stagione invernale passata, imponevano un 
intervento su tutta l’area che conveniamo dovesse essere eseguito; !

CONSIDERATO POI: 
• il Piano Strutturale Comunale (PSC) negli articoli 34.1 - 34.2 - 47 - 48 - 49 circa i vincoli e le disposizioni 

ricadenti negli alvei fluviali e nelle relative fasce di tutela e pertinenza, con particolare riferimento ai Nodi e Corridoi 
Ecologici come quello di intervento; 

• La Legge Regionale 20/2000 “DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO” Artt. A-17 
Art. A-17 Aree di valore naturale e ambientale; 

• il fatto che questi strumenti delineano gli accorgimenti, le tempistiche, le peculiarità e le criticità che gli interventi di 
manutenzione e messa in sicurezza debbono rispettare; 

• che l’intervento realizzato non ci pare rispecchiare la visione e l’importanza attribuita a quelle aree dallo stesso 
Piano; 

• le recenti dichiarazioni pubbliche del Sindaco in occasione della Festa di Rastignano, circa l’evidente impatto visivo 
in taluni casi anche inaspettato, che l’intervento ha avuto; 

• e che:  
• la scarsa manutenzione degli anni passati ha di certo aggravato la situazione degli alvei e delle zone 

circostanti; 
• i detriti ed i rifiuti che in quelle zone sono stati abbandonati negli anni, fossero da bonificare nell’interesse del 

ecosistema di quelle aree; !
IL GRUPPO CONSILIARE DEL MOVIMENTO 5 STELLE DOMANDA AL SINDACO, ANCHE IN QUALITÀ DELLA 
SUA DELEGA ALL’AMBIENTE 
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• Quale sia il disegno complessivo di questi interventi, se esiste una pianificazione in merito e quali azioni  
seguiranno per il ripristino dell'equilibrio naturale nelle zone interessate? 

• Se nel progetto siano stati valutati i pro ed i contro di una così ampia azione, le ripercussioni generali sulla natura 
del luogo e se non fosse il caso di intervenire in maniera più selettiva e/o calmierata nel tempo come il PSC stesso 
consiglia? Come si sono coniugate le esigenze di manutenzione con le indicazioni fornite dal PSC che di fatto pare 
vietare questo genere di intervento? 

• Se non fosse il caso di ampliare la portata della comunicazione di tali interventi al fine di coinvolgere 
maggiormente i cittadini rispetto ad una modifica tale del paesaggio? 

• Comprendendo che le scarse risorse che tutti i comuni posso stanziare in questo momento storico possono 
modificare l’approccio a questa tipologia di interventi, ci chiediamo se la via percorsa da questa amministrazione 
per l’appalto, fosse la più indicata o se non fosse stato il caso di optare per una soluzione che consentisse un 
maggior controllo sugli abbattimenti posti in essere? !!

La presente viene posta come domanda di attualità ai sensi del vigente Regolamento sul Funzionamento del 
consiglio. In assenza di una risposta soddisfacente, potrà essere trasformata in Interrogazione, come da Art. 48 c.5. !!
Matteo Gatti Consigliere 
Gruppo Movimento 5 Stelle Pianoro !
!
Pianoro, lì lunedì 29 settembre 2014 

         

         FIRMA 

!
!
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