
Alla c.a. Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Alla c.a. Sig. Sindaco del Comune di Osimo

INTERROGAZIONE della  Consigliere
PAOLA ANDREONI 

Oggetto:  Interrogazione sullo stato di abbandono degli alberi messi a dimora ai sensi della Legge 
n.113/1992 nel parco sottostante il Maxi Parcheggio in via De Gasperi

La  sottoscritta  consigliere  comunale,  Paola  Andreoni
in ottemperanza al diritto di presentare interrogazioni e formulare quesiti sulle attività dell’amministrazione 
comunale,  assegnatagli  dalla  normativa vigente in  materia,  nonché dallo  Statuto  e  dal  regolamento del  
Comune di Osimo

Considerato  che
Il Comune di Osimo in attuazione alla legge che prevede l’obbligo per i Comuni di “porre a dimora un albero  
per ogni neonato” a seguito di registrazione anagrafica,  ha piantumato diversi alberi nel parco situato tra via 
Brodolini e via De Gasperi, proprio sotto  il Maxi-parcheggio;

 Tenuto  conto  che
- Il rispetto degli alberi e della natura in generale sono condizioni imprescindibili del progresso civile, sociale  
ecologico  ed  economico  di  un  popolo;
- Come previsto dalla legge, per ogni bimbo ciascun genitore ha ricevuto un diploma dal quale si legge il tipo 
di  pianta  loro  assegnata  ed  il  luogo  preciso  in  cui  essa  è  piantata;
- Ogni anno l’assegnazione degli alberi ai piccoli nati osimani viene festeggiata pubblicamente con apposita  
cerimonia pubblica.

 Constatato
-  lo stato di  totale abbandono in cui  versa l’area così  come si  evince dalla documentazione fotografica 
allegata  (Allegato  1);
-  che  da  una  analisi  sommaria  la  totalità  degli  alberi  risultano  secchi;
- che l’azione educativa verso i nostri figli che la manifestazione e la legge volevano trasmettere è venuta 
meno a causa dell’abbandono e del disinteresse che l’amministrazione comunale di Osimo ha mostrato in  
netto sprezzo della sensibilità e della formazione verso le nuove generazioni e i piccoli concittadini osimani;
che nessun lavoro di  manutenzione e cura del patrimonio arboreo piantato è stato effettuato  nel parco 
sottostante il Maxi-parcheggio

Interroga il Sindaco 
per sapere

1) Quanti alberi erano stati piantati nell’area – parco, sottostante il Maxi-parcheggio e quali tipologie di alberi 
erano  stati  piantati;
2) Se  sono  stati  utilizzati  dei  fondi  pubblici  per  ripulire,  preparare  l’area per  la  piantumazione  per 
l’acquisto  degli  alberi da porre  a  dimora.  Con richiesta  di avere  indicazione  scritta  del  numero  della 
determina  e  l’importo  della  somma  spesa;
3) Quanti  alberi  risultano  oggi  secchi  e  morti;
4) Perché  non  si  è  proceduto  alla  pulizia  dell’area  ed  alla  cura  degli  alberi;
5)  Se ritiene opportuno e se è intenzione del Sindaco provvedere a recuperare e ripristinare  il patrimonio 
arboreo  piantato  nel  parco  sottostante  il  Maxi-Parcheggio  così  come  originariamente  destinato;
6) lo  stato  degli  altri  luoghi  e  parchi  dove si  è  provveduto a dare attuazione agli  obblighi  della  Legge 
n.113/1992.
Osimo  lì,  13  settembre  2011
 Il  consigliere  comunale
 capogruppo  del  Partito  Democratico
Paola Andreoni


