
Interrogazione urgente “Chiarimenti sui tigli e sul ruolo del Comune”
Al Sindaco e agli Assessori competenti

Consigliere Mario Malandrone

Premesso che 

● che ha destato preoccupazione l’inizio dell’abbattimento dei Tigli di Valgera sia rispetto 
all’opinione pubblica, che rispetto alle tematiche ambientali che derivano dall’ 
impoverimento del patrimonio arboreo del territorio, lo dimostrano le parole dell’Assessore 
Berzano

● che a mezzo stampa gli Assessori competenti hanno dimostrato preoccupazione e cercato
una mediazione in un incontro

● che nel caso di abbattimento di alberi come quelli in questione a pronunciarsi è la 
Commissione Locale per il paesaggio

● che tale commissione è stata recentemente rinnovata ed è prevista dalla legge regionale 1
dicembre 2008, n. 32 ed è stata istituita attraverso la D.C.C. n. 24 del 2 aprile 2009. 

● che gli attuali componenti sono stati nominati mediante la Disposizione del Sindaco 
● il Comune esercita direttamente la subdelega regionale in materia di autorizzazioni 

paesaggistiche, con conseguente riduzione dei tempi di rilascio delle medesime, si 
sostituisce alla “commissione di tutela dei beni culturali e  paesaggistici della Regione” in 
casi specifici

● che il sito in cui sono stati iniziati gli abbattimento pare sottoposto a vincoli

Considerato che 

● facendo una breve ricerca sui siti di altri Comuni, son ben presenti regolamenti sul verde 
pubblico e privato, le procedure per interventi sul verde privato sul sito del Comune di Asti 
non sono chiare, anzi assenti

●  altri comuni si sono dotati di regolamenti e piani sul verde pubblico e privato
● è chiaro che a seconda del Comune infatti le regole per il taglio di verde privato  possono 

essere diverse e stabilire autorizzazioni amministrative e requisiti per poter procedere al
taglio di alberi: è chiara quindi la responsabilità del Comune nello scegliere di dotarsi o 
meno di un regolamento sul verde privato o pubblico

● considerato che nella Commissione recentemente nominata non vi sono esperti forestali o
agronomi

Si interroga per sapere:

● se è’ stata posta la domanda alla commissione relativa al taglio degli alberi o si è espressa
su altro

● perchè una commissione che prende decisioni su temi anche agronomi e forestali  non 
presenta al suo interno tali figure
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● se tale richiesta relativa al taglio, ammesso che sia stata fatta era relativa solo alle piante 
malate e quali competenze interne la Commissione ha messo in campo

● con quali motivazioni la Commissione (ricordiamo di nomina del Sindaco)ha rilasciato un 
parere favorevole

● quale iter ha avuto la pratica e in questo iter che ruolo ha avuto la Commissione Locale 
del paesaggio

● se l’Assessore competente fosse a conoscenza di tale intervento
● se sono stati previsti interventi compensativi
● quali ragioni tecniche e soprattutto politiche impediscono al Comune di rendere più chiaro 

ai cittadini procedure e iter per gli interventi sul verde privato, a differenza di ciò che 
avviene in molti siti dei Comuni italiani

● perchè il Comune di Asti a differenza di molti Comuni Italiani non si è ancora dotato, 
nonostante le ripetute sollecitazioni, di un Regolamento del Verde Pubblico e Privato 

Ambiente Asti
Mario Malandrone (Ambiente Asti)
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