
MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Delibera n. 17/2019

Oggetto: Interrogazione alla Giunta comunale  “Gestione e 
conservazione del Verde pubblico nel territorio della Municipalità”.

Estratto dal registro delle deliberazioni del 
CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’

SEDUTA DEL 17/07/2019

CONSIGLIERI presenti assenti CONSIGLIERI presenti assenti

CARELLA Danny x PISTORELLO Matteo x
CASSANI Giulia x PIZZIOL Matteo x
CASSONE Alessandro x REGGIO Stefano x
CAVAGNIS Alberto x REITHER Nicolò x
CUOZZO Assunta x STEFANI Antonella x
DIONISI Stefano x STROZZI Alessandro R. x
GERVASUTTI Nicola x VIANELLO Marco x
MILLIACCIO Michele x VIARO Andrea x
PAPA Nicoletta x ZENNARO Alessandra x
PINARELLO Willliam x 11 8

Presiede: Il Presidente Danny Carella

E funge da segretario verbalizzante: Lauretta Busetto



Deliberazione Rep. n. 17/2019 Seduta del 17/07/2019

Oggetto: Interrogazione alla Giunta comunale  “Gestione e 
conservazione del Verde pubblico nel territorio della Municipalità”.

IL  CONSIGLIO  DELLA  MUNICIPALITÀ

Vista l’interrogazione alla Giunta Comunale presentata dai Consiglieri 
Nicoletta Papa, Stefano Reggio, Alessandro Ruben Strozzi, Andrea Viaro 
relativa all’oggetto e assunta al protocollo generale al n. 354598 del 
11.07.2019;

Richiamato l’art. 5, co. 1, lett. k) del vigente Regolamento Comunale delle 
Municipalità;

Attesi la discussione e l’esito del dibattito;

(omissis)

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore dei Servizi 
Istituzionali, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Visto che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge e con 
l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Dionisi, Reggio e Milliaccio, ha avuto il 
seguente esito:

presenti: 11

votanti: 11

astenuti: //

favorevoli: 11

contrari: //

DELIBERA

• di approvare l’allegata interrogazione alla Giunta Comunale.



Il Presidente f.to Danny Carella

Il Segretario verbalizzante f.to Lauretta Busetto

MUNICIPALITA’ DI LIDO PELLESTRINA

Deliberazione Rep. n. 17/2019

Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 18/7/2019

                                                                         La Responsabile del Servizio
                                                                                Attività Istituzionali
                                                                              f.to Lauretta Busetto



Allegato alla Deliberazione Rep. n. 17/2019

MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

INTERROGAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Interrogazione alla Giunta comunale su “Gestione e conservazione del Verde
pubblico nel territorio della Municipalità”

Premesso che

• Il verde pubblico della nostra Municipalità è gestito da un consorzio di cooperative 
sociali per conto del Comune;

• i fondi a disposizione si sono andati via via rarefacendo a discapito della 
manutenzione programmata delle numerose essenze arboree censite dei parchi 
pubblici e delle alberature di viali e strade come dai contratti di Servizio sottoscritti 
da questa Amministrazione;

• il Regolamento comunale per la tutela e la promozione del verde in città promuove 
il verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di 
miglioramento della qualità della vita degli abitanti;

• suddetto Regolamento ha previsto un Forum per contribuire allo sviluppo della 
cultura del verde condividendo i principi del Regolamento tra istituzioni, 
associazioni, gruppi o singoli cittadini che vogliano partecipare alle decisioni inerenti
il patrimonio di verde pubblico, di fatto mai convocato.

Visto che

• due eventi meteorologici eccezionali del 7 e 8 del corrente mese con forti raffiche di
vento hanno abbattutto decine di alberi in varie zone del Lido e che i notevoli danni 
al nostro patrimonio arboreo potrebbero avere tra le cause anche un apparato 
radicale di sviluppo insufficiente per sostenere fusto e fronde potate con scarsa 
frequenza;

• l’articolo 17.1 del predetto Regolamento prevede che “Qualora non sia possibile 
evitare l’abbattimento di un albero, occorre ripristinarlo con sostituzione entro l’anno
successivo mediante un esemplare di caratteristiche simili ed idonee al sito ; a 
seguito di adeguate consultazioni partecipate sentito il Forum del Verde”;

• in data 6 febbraio c.a. questa Municipalità aveva richiesto all’Assessore competente
la partecipazione ad una Commissione consiliare per valutare lo stato la 
consistenza del verde pubblico, il suo stato di conservazione e la sua gestione nel 
territorio di competenza, senza ricevere alcuna risposta (v. allegato).

Considerato

• che l’insufficiente intervento di potatura di contenimento, per limitare lo sviluppo 
delle fronde degli alberi, potrebbe avere accelerato il processo di caduta degli 
alberi;



Preso atto

• della ricerca condotta dagli alunni dell’Istituto Comprensivo dell’isola sulla mancata 
o parziale sostituzione degli alberi censiti al Lido di cui si allegano il report e le 
finalità e le metodologie utilizzate per la stessa.

Si interroga la Giunta comunale

• sull’efficacia dell’azione di controllo delle attività di mantenimento del verde pubblico
assegnate al consorzio vista l’esiguità dei tecnici all’uopo assegnati;

• su quali azioni di messa in sicurezza degli alberi danneggiati siano previste in 
relazione ai recenti eventi meteorologici e se ci sia in programma una attività di 
pulizia straordinaria delle caditoie stradali per prevenire futuri allagamenti;

• sulle garanzie di rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento stesso per le 
sostituzioni degli alberi abbattuti;

• sulla opportunità di fornire a questa Municipalità un report sulle attività di 
manutenzione, abbattimento ed eventuale sostituzione di tutte le alberature e sulla 
pianificazione e gli interventi futuri di manutenzione ordinaria e starordinaria del 
verde pubblico della nostra Municipalità;

• sulle motivazioni per le quali non sia stato mai convocato il Forum del verde 
sebbene previsto dal Regolamento vigente;

• per prendere visione del contratto di servizio e revisionarlo, al fine di inserire le 
zone rimaste escluse.

Si richiede, come previsto dal RCM, risposta scritta.



Allegato A all’interrogazione 

MUNICIPALITÀ LIDO PELLESTRINA

Lido di Venezia, 6 febbraio 2019
PG/PG/2019/66822

All’Assessore all’Ambiente

Massimiliano De Martin

e, p.c. Al Dirigente del Settore Verde 
Pubblico

Mario Scattolin

Alla Responsabile Verde Pubblico

Alessandra Beretta

Loro sedi

Oggetto: richiesta partecipazione a Commissione consiliare.

Egregio Assessore,

i cittadini della nostra Municipalità hanno sempre dimostrato una particolare attenzione alle
tematiche ambientali e in particolar modo alla tutela dell’inestimabile patrimonio verde 
delle nostre isole.

Numerose sono infatti le iniziative proposte dai cittadini in collaborazione con questa 
Municipalità tese alla valorizzazione degli aspetti di cui sopra prima fra tutte l’annuale 
“Giornata dell’albero” che è oramai diventata un appuntamento fisso nel nostro calendario 
e in quello del locale Istituto Comprensivo con cui collaboriamo alla realizzazione.

In questa ottica la III Commissione consiliare che si occupa di Ambiente ha ospitato 
l’Associazione Garanzia Civica per raccontare ai cittadini le esperienze di “adozione” e 
quelle di analisi del patrimonio verde da loro recentemente intraprese.

Visto l’interesse suscitato, è intenzione della Commissione convocare una nuova riunione 
per esplorare più approfonditamente la consistenza del verde pubblico, il suo stato di 
conservazione e la sua gestione nel nostro territorio.

Si vorrebbe inoltre approfondire il tema andando a leggere in maniera approfondita 
l’attuale Regolamento comunale in materia e il nuovo contratto di servizio che ci lega al 
consorzio CSU Zorzetto.



Non ultimo si vorrebbe affrontare anche il tema del ripristino delle prerogative concesse al 
cd. “Forum del verde” che invece da molto tempo resta strumento non più utilizzato.

Siamo certi che un’operazione di pubblicizzazione della attività svolta dai suoi uffici non 
possa che contribuire a rendere onore all’impegno profuso in materia da questa 
Amministrazione.

Sicuri della sua attenzione e sensibilità alle tematiche su esposte attendiamo indicazioni e 
riferimenti a cui rivolgersi con cui concordare una data condivisa di convocazione della 
Commissione.

Ringraziandola colgo l’occasione per inviarle i miei saluti.

F.to la Presidente III Commissione F.to il Presidente
Nicoletta Papa Danny Carella



Allegato B all’interrogazione








