
MOVIMENTO 5 STELLE - PESCHIERA BORROMEO 

 
Peschiera Borromeo 03/08/2020 

Alla cortese attenzione di: 
Sindaco 

Assessore ai servizi sociali 
Presidente del Consiglio Comunale 

p.c. al Segretario Comunale 
p.c. ai Consiglieri Comunali 

del Comune di Peschiera Borromeo 
 

MOZIONE URGENTE (da discutere al consiglio comunale straordinario richiesto dall’opposizione comunale). 
 

Oggetto: Istituzione di un tavolo tecnico specifico presso la commissione/i incaricate del verde e 
della procedura di adeguamento e messa in sicurezza dell’alberatura di via Galvani. 

 
Premesso che: 
 

1. come già’ evidenziato sia dai gruppi politici dell’opposizione che dal gruppo promotore della 
petizione "Salviamo gli alberi di via Galvani", l’unica relazione presa in considerazione dalla presente 
amministrazione, ossia quella dello studio Landscape di Varese, redatta dagli agronomi dott. 
Giorgetti e dott. Orru’ risulta a nostro parere, alquanto generica e limitata in certe analisi (es. numero 
di cadute pioppi nel corso degli anni, la profondità’ dell’apparato radicale e il numero di alberi su cui 
si e’ effettuato il test di trazione e valutazione resistenza, etc. etc.); 

 
2. l’abbattimento di una dorsale verde composta da circa 240 pioppi di altezza tra i 20 e i 25 metri 

rappresenta una pesante perdita per il patrimonio verde del comune di Peschiera Borromeo; 
 

3. richieste e ricevute, con la massima urgenza due ulteriori perizie di figure internazionalmente 
riconosciute per la competenza specifica sia sulla specie di pianta arborea che sulla manutenzione 
applicabile per salvare le piante dall’abbattimento proposto dallo studio Landscape 

4. rilevato che tali relazioni contestano fin dalle basi le analisi e conclusioni dello studio incaricato dal 
comune di Peschiera Borromeo  

 
Si chiede ed impegna Sindaco e Giunta a: 

 
1. aprire un tavolo specifico per valutare le relazioni giunte e tutte le possibili alternative attuabili per 

salvare il viale e tutelare con una manutenzione corretta la sicurezza della cittadinanza. 
 

 

Il  Capogruppo M5S  

  cons. Toselli Davide 

Consigliere Davide Toselli  
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