COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 176 del 21/12/2018
OGGETTO: PROGRAMMA DI GESTIONE VECCHIA ALBERATURA E MESSA A
DIMORA NUOVE PIANTE IN STRADA CIRCONVALLAZIONE - APPROVAZIONE E
ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di dicembre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
BOCCANERA STEFANO
ALBERTONI NADIA
PREVIDI LARA
Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:
in strada circonvallazione esiste un filare di Populus Italica Nigra messo a dimora sul
lato del comune di Porto Mantovano; l’impianto originale, che prevedeva una distanza di circa
7 metri tra una pianta e l’altra, è stato compromesso da vari eventi ed al momento attuale sono
rimasti soltanto 30 esemplari sui presumibili 80 originari.
è necessario intervenire sulle piante esistenti di strada Circonvallazione per migliorare
le condizioni di sicurezza delle stesse minate dagli eventi metereologici eccezionali ed intensi
che sempre più spesso si verificano nel nostro territorio;
con Determinazione n. 372 del 6/7/2018 è stato affidato al dottor agronomo Marco
Bernardelli l’incarico per la verifica di stabilità e condizione fisiologica delle piante esistenti in
strada Circonvallazione a Porto Mantovano e per la redazione di un programma di gestione
corretta del viale;
VISTO il progetto presentato dal dottor Bernardelli in data 20/12/2018 prot. 27167 denominato
“PROGRAMMA DI GESTIONE VECCHIA ALBERATURA E MESSA A DIMORA NUOVE PIANTE IN STRADA
CIRCONVALLAZIONE” composto dalla seguente documentazione: Capitolato Tecnico e Computo Metrico
Estimativo Fase 1;
PRESO ATTO che il progetto in esame ha lo scopo di ricostituire il viale originario di strada
Circonvallazione attraverso diverse fasi collegate una all’altra:
a. La prima fase prevede la messa in sicurezza delle piante esistenti che vanno, se non
abbattute, potate con interventi di riduzione sia in altezza che nel diametro della chioma in
modo da contenere considerevolmente il rischio di collassamento.
b. La seconda fase prevede tre operazioni: macinatura delle ceppaie rimaste, fornitura e messa
a dimora di piante negli spazi vuoti e interventi manutentivi ordinari per due anni (irrigazione,
sarchiatura, potatura di formazione) necessari per il buon attecchimento e partenza ottimale
delle nuove piante.
c. La terza fase si concretizza con l’abbattimento e lo smaltimento delle piante residue.
d. La quarta fase prevede ancora tre operazioni: macinatura delle ceppaie rimaste; fornitura e
messa a dimora di piante negli spazi rimasti vuoti dagli abbattimenti programmati e interventi
manutentivi ordinari per due anni (irrigazione, sarchiatura, potatura di formazione) necessari
per il buon attecchimento e partenza ottimale delle nuove piante.
e. La fase finale prevede una “buona gestione” del filare con adeguati interventi di potatura,
sarchiatura ed irrigazioni e trattamenti entrambi al bisogno (di carattere straordinario) per
mantenere in condizioni ottimali l’impianto.
RITENUTO di approvare il “PROGRAMMA DI GESTIONE VECCHIA ALBERATURA E MESSA A DIMORA NUOVE
PIANTE IN STRADA CIRCONVALLAZIONE” redatto dal dottor Marco Bernardelli attuando le diverse fasi in
tempi successivi ed in base alle disponibilità di bilancio e con l’obiettivo di migliorare le condizioni
di sicurezza generali delle piante presenti e future;
RITENUTO inoltre ad oggi di avviare la fase 1 che consiste nella messa in sicurezza delle piante
esistenti attraverso un’operazione di riduzione dell’altezza e della chioma delle piante presenti al fine
di rimuovere l’attuale situazione di rischio;

DATO ATTO che tali tipologie di lavoro verranno affidate a ditte specializzate nel settore e dotate di
personale formato per tali interventi e di mezzi idonei ad eseguire la potatura sui pioppi cipressini
esistenti di altezza considerevole;
VISTO che le opere della fase 1 in base al computo metrico estimativo recano un importo pari ad €
9.240,00 compreso gli oneri della sicurezza ed oltre iva al 22 % e per totali € 11.272,80 somma che
trova idonea copertura finanziaria ai seguenti capitoli del bilancio dell’ente:
€ 6.040,80
€ 5.232,00

cap.
cap.

2348501000
2350041000

“Manut. Straord. Patrimonio arboreo” OO.UU.
“Manut. Straord. Parchi e giardini” Avanzo 2017

VISTI
- il Decreto .Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020 e il bilancio di previsione
armonizzato 2018-2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del
26/2/2018;
la deliberazione n. 26 del 5.03.2018 avente ad oggetto “Approvazione del PEG Piano
Esecutivo di Gestione 2018-2020 parte contabile”;
- la DCC. N. 67 del 12/11/2018 avente ad oggetto “Variazione al bilancio 2018/2020 ai sensi
art. 175 co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 recante il testo unico degli enti locali”;
il Decreto Sindacale del 29/06/2018 prot. 14534 con il quale la sottoscritta è nominata
Responsabile della Posizione Organizzativa “Area Tecnica – Settore Opere Pubbliche
Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio”.
DELIBERA
1.

DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa descritto, il “PROGRAMMA DI GESTIONE VECCHIA
CIRCONVALLAZIONE” redatto dal dottor
agronomo Marco Bernardelli che individua varie fasi di attuazione e composto dalla seguente
documentazione: Capitolato Tecnico e Computo Metrico Estimativo Fase 1;
DI AVVIARE l’attuazione della fase 1 consistente nella messa in sicurezza delle piante
esistenti attraverso un intervento di riduzione dell’altezza e della chioma delle stesse e stimato
in complessivi € 9.240,00 compreso gli oneri della sicurezza oltre iva di legge 22 % per totali €
11.272,80;
DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica di procedere nell’attuazione dei
lavori della fase 1 al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza delle piante;
DI PRECISARE che si procederà in futuro ad attuare le fasi successive del programma in
base alle disponibilità di bilancio;
ALBERATURA E MESSA A DIMORA NUOVE PIANTE IN STRADA

2.

3.
4.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

