
                      Gruppo civico ALLEA – L’Angera che serve

Alla C.A. di:

Sindaco del comune di Angera

OGGETTO: interrogazione su abbattimento alberi nel cortile delle scuole

I sottoscritti consiglieri comunali

Venuti a conoscenza dell’abbattimento del filare di 7 querce americane del cortile delle scuole
elementari il giorno 23 dicembre 2019

Vista la  relazione  “Filare  di  Quercia  americana  presso  la  scuola  elementare”  dell’agrotecnico
Maierini del 30.10.2019 e protocollata il 13.11.2019 (n. 00015498)

Vista la lettera ad oggetto “abbattimento piante nel  cortile della scuola primaria” inviata dalla
dirigente  scolastica  all’amministrazione  comunale  il  10  gennaio  2020  e  sottoscritta  da  44
insegnanti del corpo docenti

Vista la lettera ad oggetto “abbattimento piante nel cortile della scuola primaria di Angera” inviata
dal consiglio d’istituto all’amministrazione comunale il 14 gennaio 2020 e sottoscritta all’unanimità
da 19 membri del consiglio stesso

Considerato il grande interesse alla questione in oggetto da parte dei genitori, dei bambini e dei
dipendenti delle scuole

Visto l’art 60, comma 2 e 3 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Formulano la presente interrogazione da discutere
durante il prossimo consiglio comunale utile

Premessa:

La relazione dell’agrotecnico Maierini riporta che le chiome degli  alberi abbattuti erano già dal
2012 “in precaria condizione di stabilità”, citando un “rischio di schianto delle piante”. Per tale
motivo negli scorsi anni erano stati abbattuti due esemplari del filare alberato e le chiome degli
altri esemplari alleggerite. Viene riportato altresì che al momento della scrittura della relazione un
ulteriore  intervento  conservativo  “non  garantirebbe  appieno  l’incolumità  pubblica”.  Nella
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relazione,  si  suggerisce  conseguentemente  l’abbattimento  delle  piante  del  cortile  della  scuola
primaria.

La missiva della dirigente scolastica dott.ssa Rodari riporta che l’assessora alla cultura e istruzione
Baietti  non  era  informata  della  situazione  delle  piante  e  chiede  esplicitamente  i  motivi  della
mancata  comunicazione  di  tale  pericolosità  rilevata  dalla  relazione.  Riporta  anche  che
l’abbattimento  delle  piante  è  stato  eseguito  “all’insaputa  di  tutti”,  ravvisando  “una  grande
negligenza da parte dell’Amministrazione Comunale” e chiede che gli alberi vengano rimpiazzati
immediatamente.

Le fa eco la lettera del consiglio d’istituto, che auspica una maggiore condivisione delle scelte e
realizzazione delle soluzioni in “tempi celeri”.

Il  gruppo  civico  Allea  crede  fortemente  nell’educazione  delle  nuove  generazioni  e  nella
collaborazione  fra enti e  cittadini.  Si  esprime pertanto grande preoccupazione in merito a  tre
questioni:

- la mancanza di comunicazione fra istituzioni (in questo caso il comune e la scuola)

-  l’impossibilità  conseguente  di  spiegare  ai  bambini  da  parte  degli  insegnanti  il  perché
dell’abbattimento delle piante

- la sicurezza non garantita almeno per 40 giorni (dal 13 novembre al 23 dicembre) poiché nessun
avviso sulla pericolosità delle piante sarebbe stato recapitato alle scuole prima dell’abbattimento

Ciò premesso, si interroga la giunta come segue:

 Perché l’assessore competente non ha informato la dirigenza scolastica della pericolosità
delle piante? Ha ritenuto non necessario non notificare prima?

 Chi ha frequentato il cortile della scuola (bambini in primis, ma anche docenti e genitori) ha
corso gravi rischi come rilevato dalla relazione dell’agrotecnico Maierini?

 Si  conferma  quanto  affermato  dalla  dirigente  scolastica  nella  propria  missiva  che
l’assessora all’istruzione Baietti non era informata della situazione?

 Intende l’amministrazione scusarsi con i vertici della scuola per la mancata comunicazione
dei lavori?

 Quali sono le intenzioni di questa amministrazione perché una mancanza come quella di
cui si discute non venga a ripresentarsi in futuro?

 Verrà condiviso un progetto come richiesto dal consiglio d’istituto?

 Quali azioni intende l’amministrazione attuare per ristabilire una sinergia con la dirigenza e
il consiglio d’istituto come da loro auspicato?

 Chi era a conoscenza (quale assessore era coinvolto)?
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 Perché il foglio presente su cancello non era firmato? L’ha curato forse una persona non
competente per la materia di cui si informava (abbattimento piante in periodo di vacanze e
sostituzione in primavera)?

 Quali sono i costi sostenuti per fare questa operazione di abbattimento piante? E quelli per
la loro sostituzione?

Con l’occasione, si porgono distinti saluti

Angera, 17 gennaio 2020

I consiglieri

Milo Manica Giacomo Baranzini Marcella Androni
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