
Egregio signor Sindaco,

Lʼarea verde in oggetto, in via Dei Bagolari, posta a ridosso degli spazi sportivi comunali, è 
stata oggetto negli anni passati, dal 2010 ad oggi, ad opere di arredo urbano per la 

realizzazione di un così detto “Percorso vita” della lunghezza di circa 600 metri con 
attrezzature ginniche di vario tipo, sia in legno che metalliche, per il mantenimento della 

forma fisica.
Vista

lʼimportanza della tutela del verde pubblico, alla quale spesso ci siamo riferiti in questi anni, 
con interrogazioni sul censimento degli alberi monumentali, del bilancio arboreo ed anche 

con attività di sensibilizzazione della popolazione sullʼimportanza del verde in contesto 
urbano con la raccolta di firme per tutelare il parco alberato di via Vietti, contro lʼabbattimento 

dei circa 70 alberi presenti;
Considerato

che nel agosto del 2017 un fortunale abbatté diversi alberi del “Percorso vita”, e che questi 
tronchi abbattuti, dopo 18 mesi, sono ancora li come fosse il giorno dopo dellʼevento 

meteorico a fotografare lʼinerzia inconcludente dellʼamministrazione sul tema della cura e 
manutenzione del verde, senza che nessuno abbia pensato a rimuoverli, a mettere in 

sicurezza lʼarea, a potare gli alberi bisognosi, a sfalciare lʼerba, a togliere i rovi, a curare i 
percorsi e la manutenzione delle attrezzature pagate dai cittadini. Insomma a sistemare e 

tenere in ordine lʼintera area in modo periodico per lʼutilizzo per il quale era stata pensata. 
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Ancor di più, ho letto che una delle proposte del “Concorsone” sulle centomila idee riguarda 

proprio quel luogo. E questo significherà che, dopo tutti questi anni di assenza sul tema della 
manutenzione e cura del verde, se passa lʼidea di un percorso per mountain bike farete di 

quel luogo, un posto bello dove poter accedere in sicurezza senza il machete? 
Perché vi dovrebbero credere oggi? Perché infatti non farlo prima? Nei cinque lunghi anni di 

mandato.

La interroghiamo per chiederLe
• Se non ritiene al pari nostro che il verde urbano sia un elemento prezioso da tutelare e non 

da lasciare al degrado assoluto per anni, peraltro in una zona centrale e con il rischio che 
qualcuno possa farsi male a causa dellʼincuria assoluta;

• Se intenderà porre rimedio a questo vero e proprio scempio urbano che, pur nella 
scadenza di mandato le consenta - insieme ad opere di veloce asfaltatura ed una molto più 

lenta realizzazione di un piccolo gazebo per il centro anziani - di avere un sussulto anche 
sul lato ambientale, oltre che elettorale, in grado di porre rimedio a questa manifesta 

incapacità del fare le cose, anche le più semplici;

Chiedo che venga data lettura nel prossimo consiglio comunale.
Porcia, 20 marzo 2019
Distinti saluti
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I consiglieri comunali della
Lega Nord
Marco Sartini, Fabio DellʼAgnese 
Lista Civica 
“PerPorcia”" "
Riccardo Turchet
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