COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 28/04/2020
Oggetto: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE "LISTA CONSENSO CIVICO
SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO" AVENTE AD OGGETTO: "RIQUALIFICAZIONE VIA
DUGONI".

con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono
stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale .
L’anno 2020 addì 28 del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 11
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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INTERROGAZIONE
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Alice Vismarra dà lettura dell'interrogazione allegata alla presente delibera.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) –
Leggo la risposta che poi, ripeto, vi sarà poi mandata per iscritto, ci sono stante domande cerchiamo di
rispondere una a una.
Si procede a dare risposta punto per punto:

1. Quanti tigli sono stati potati in percentuale rispetto al numero totale dei presenti in via
Dugoni?
2. Quanti erano effettivamente “ammalati” e quanti sono stati rimossi per altri motivi (es:
sicurezza e incolumità dei cittadini)?
Si da un'unica risposta ai due quesiti:
L'intervento attuato dall'amministrazione comunale ha previsto la sostituzione di tutti i tigli che a
seguenti dello studio commissionato sono risultati ammalorati e tali da non garantire più adeguate
condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. La valutazione della pericolosità degli
alberi da cui ne discendeva quindi la scelta di doverli sostituire o meno à stata fatta
esclusivamente per ragioni tecnico professionali ad opere dei periti incaricati.
Allo studio hanno lavorato il dott. agronomo forestale Daniele Cuizzi di Mantova e dal dott. Mario
Vannuccini di Pistoia, tecnici in possesso di consolidata esperienza e professionalità nel campo
agroforestale.
I tecnici incaricati hanno valutato la stabilità di n. 55 tigli tutti posti in fregio a via Dugoni e n.14 tigli
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posti a Bardelle nel cortile dell'edificio di proprietà comunale sede dell'attuale associazione
ricreativa "I tigli".
Dall'analisi delle valutazioni di stabilità è emerso che in via Dugoni su n.55 tigli esistenti i tecnici
per n.39 si rendeva necessario procedere con urgenza al loro abbattimento, mentre per i
restanti 16 procedere ad una loro potatura da effettuarsi nell'arco dell'anno successivo.
I tigli situati invece a Bardelle sono risultati tutti in buona salute, per un tiglio è stata richiesta la
potatura da effettuarsi nell'arco dell'anno successivo, mentre per n.3 tigli è stato richiesto di
rimuovere parzialmente il contatto con l'attuale tensostruttura realizzata dall'associazione.
Il comune ha provveduto ad eseguire quindi tutto quanto indicato dai tecnici incaricati
sostituendo solamente i tigli dichiarati pericolosi dallo studio consegnato.
Una volta abbattuti i tigli è stata trovata piena corrispondenza tra lo stato di ammaloramento degli
alberi indicato nello studio consegnato con quanto effettivamente riscontrato dopo l'abbattimento.
Lo studio è stato condotto infatti puntualmente albero per albero facendo analisi mirate (carotature)
nel tronco principale e nelle branche secondarie.
E' emerso un grave stato di ammaloramento degli alberi confermato per la maggior parte degli
alberi da una corona circolare di legno sano di spessore 5/8 cm rispetto al diametro esterno del
fusto principale di circa 120 - 130 cm.
Stesso discorso per le branche secondarie con sviluppo dal fusto da circa 2,5 / 3 ml dal piano di
campagna, con una corona circolare di legno sano di spessore 3/4 cm rispetto al diametro esterno
delle branche di circa 20 - 30 cm.
3. È stata ipotizzata la ragione per la quale le piante erano così tanto ammalorate?
Le cause dell'ammaloramento delle piante sono conseguenza dello sviluppo urbano del
capoluogo che nel corso degli ultimi 50/70 anni ha progressivamente interessato tutta via Dugoni.
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Ciò ha comportato l'inevitabile posa di sottoservizi primari quali linee elettriche, telefoniche,
pubblica illuminazione, fognature, oltre che la pista ciclabile, che molto probabilmente hanno
interessato durante gli scavi di volta in volta, seppure in tempi diversi, l'apparato radicale delle
piante creando probabilmente lesioni e conseguenti infezioni agli alberi.
Inoltre l'uso promiscuo delle banchine da parte delle auto in sosta ha sicuramente influito
negativamente sugli alberi dove è molto probabile che le auto in movimento abbiano creato nelgi
anni danni da schiacciamento e da investimento alla parte basamentale degli alberi stessi.
Gli spazi ridotti a disposizione per lo sviluppo degli alberi, soprattutto sul lato del parco pubblico a
causa della ciclabile e delle recinzioni dei fabbricati hanno sicuramente influito negativamente
inoltre sulla capacità di rigenerazione degli alberi stessi.
Infine la tipologia di potatura applicata agli esemplari mediante capitozzatura del fusto principale
ha creato uno sbilanciamento verso l'alto del peso delle piante riducendo così notevolmente il
coefficiente di sicurezza rispetto il loro possibile ribaltamento.
Prevedendo all'epoca della piantumazione degli alberi (anni 30/50) lo sviluppo prevedibile
dell'abitato secondo la direttrice di via Dugoni si sarebbe dovuto optare per un specie diversa dal
tiglio con dimensioni una volta raggiunta l'età matura più compatibile con gli spazi che si sarebbero
resi a disposizione.
4. Con che tipologia di piante sono stati sostituiti?
Nel tratto di via Dugoni compreso tra via Alighieri e via Bertazzoni sono stati piantumati dei carpini,
precisamente 12, che raggiunta l'età matura avranno un sviluppo della chioma e del tronco
notevolmente ridotto rispetto ai tigli esistenti, ciò in considerazione del fatto che gli spazi a
disposizione in tale tratto sono molto ridotti.
Nel tratto di via Dugoni tra via Bertazzoni fino a via Castiglione della Pescaia ed in seguito in via
Ronchi sono stati ripiantumati dei tigli.
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Nel tratto di via Dugoni tra via Bertazzoni fino a via Castiglione della Pescaia sul lato parco
pubblico i nuovi tigli sono stati protetti inoltre da un cordolo stradale che ha consentito di realizzare
un'aiuola verde non più accessibile alle auto, dando così maggiore protezione ai nuovi alberi
piantumati ed impedendo la sosta selvaggia delle auto sull'aiuola verde come avveniva poco
tempo fa.
5. Quanti incontri informativi sono stati fatti insieme ai residenti per informarli del taglio
delle piante presentando loro il piano lavori, i tempi, le modalità, le motivazioni?
Prima dell'esecuzione dei lavori la cittadinanza è stata informata con articoli sulla stampa locale
dando risalto nelle pagine ai tempi e alla tipologia dell'intervento.
6. La rimozione di alcune piante si è resa necessaria vista la futura riqualificazione di via
Dugoni?
Come già illustrato in precedenza (risposta ai punti 1 e 2) la rimozione delle piante si è resa
necessaria solamente per quegli esemplari che non davano più adeguate condizioni di sicurezza
rispetto al loro possibile ribaltamento.
Il progetto si è così adeguato alle valutazioni derivanti dallo studio di stabilità sugli alberi condotte
dai tecnici incaricati, confermando tra l'altro la piantumazione dei nuovi alberi nella medesima
posizione di quelli esistenti abbattuti.
Unica innovazione introdotta dal progetto ma per la quale è stato acquisito il parere della
Soprintendenza ai Beni Paesaggistici e Monumentali di Mantova e dal Comando Forestale dei
Carabinieri (enti competenti nella valutazione dei progetti attinenti interventi su alberature site in
centro storico), è stata l'introduzione nel solo primo tratto di via Dugoni della specie del Carpino
anziché del tiglio, visto il ridotto spazio a disposizione tra la carreggiata stradale e le recinzioni da
un lato e l'esigenza di mantenere la medesima specie sul lato opposto.
Il ridotto sviluppo (fusto e chioma) anche in età matura del carpino non interferirà più con le
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recinzioni esistenti e con il percorso pedonale esistente che nel corso degli anni era stato di fatto
reso impraticabile dallo sviluppo eccessivo alla base dei tigli esistenti, rendendo di fatto tale spazio
non più un percorso per i pedoni ma solamente un parcheggio.
7. Via Dugoni dovrebbe essere riqualificata tra il 2020 e il 2021, è possibile visualizzare il
progetto modificato in seguito alla riduzione del finanziamento da 976.000 Euro a 295.000
Euro?
8. La riqualificazione di via Dugoni prevede la riasfaltatura di tutta la via o solo
parzialmente?
9. La disposizione di dissuasori di sosta in calcestruzzo nella parte iniziale di via Dugoni è
definitiva? Lo scopo è di delimitare una sorta di pista ciclopedonale?
10. Verrà creata una ciclopedonale che si congiunga a quella già esistente?
Si da un'unica risposta ai 4 punti:
Nel programma delle opere pubbliche 2020/2022 la cui adozione è stata aggiornata per ultimo con
deliberazione di G.C. n. 26 del 17/03/2020, sono previsti nel corso dell'anno 2020 due lotti di
intervento riguardanti via Dugoni.
Il primo lotto dell'importo di Euro 195.000,00 è cofinanziato per Euro 164.867,69 con contrito DL
74/2012 e per Euro 30.132,31 con fondi dell'amministrazione comunale. Questo intervento è
connesso con la ricostruzione post sisma e prevede in sintesi il rifacimento del marciapiede
esistente e della banchina stradale posti in fregio al complesso monastico oltre che al rifacimento
della recinzione della scuola materna. E' previsto inoltre il rifacimento di porzioni della
pavimentazione bituminosa stradale in prossimità delle sole zone oggetto di intervento (attaccatura
con il marciapiede e le banchine).
Questo intervento è stato approvato dalla Struttura Commissariale con Ordinanza n. 550 del
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17/03/2020. Per questo intervento è in corso di redazione la revisione progettuale sulla base
dell'istruttoria condotta dalla Struttura Commissariale.
Il secondo lotto prevede la realizzazione di un percorso pedonale tra via Bertazzoni e via Alighieri
con la definitiva messa in sicurezza per i pedoni ed i ciclisti nel tratto di via Dugoni in
corrispondenza del restringimento della carreggiata stradale dovuta alla presenza dell'ala Giorgi
del complesso monastico. Il percorso avrà una larghezza di circa 2,60 ml e al suo interno
troveranno spazio nuove alberature opportunamente protetto, si parla di circa una ventina di
carpini. Il percorso potrà essere usato da ciclisti ma conducendo a mano la bicicletta in data la
presenza delle nuove alberature poste sulla mezzeria del percorso.
Il progetto prevede inoltre la delimitazione delle aree di sosta e di un ulteriore percorso pedonale
sul lato opposto della via in corrispondenza della scuola materna, ingresso alla biblioteca
comunale e sede dell'associazione Acra. Il progetto prevede infine l'ampliamento del parcheggio
esistente posto in corrispondenza della scuola materna. In questo modo si creeranno circa 20
nuovi posti auto agevolando la sosta oltre che dei genitori che portano i bambini a scuola anche i
pazienti che si recheranno nell'adiacente poliambulatorio e centro analisi.
Terminati i lavori i dissuasori provvisori in calcestruzzo attualmente posati saranno rimossi.
L'intervento comporta una spesa complessiva di Euro 120.000 finanziati per Euro 50.000 con fondi
già accantonati sul Bilancio del Comune e per Euro 70.000 con un contributo del Ministero
dell'Interno di cui al Decreto 30/01/2020 destinato all'abbattimento delle barriere architettoniche
come nel caso in esame.
Per questo intervento con la deliberazione di G.C. n. 26 del 17/03/2020 è stato approvato uno
studio di fattibilità ed è in corso lo sviluppo del progetto definitivo esecutivo che potrà essere
approvato comunque dopo l'approvazione del programma delle opere pubbliche da parte del
Consiglio Comunale.
I progetti potranno essere visionati dopo la loro approvazione scaricando gli elaborati digitali
direttamente dall'applicativo informatico di gestione degli atti amministrativi dell'Ente, oppure
richiedendo copia degli elaborati direttamente all'ufficio tecnico comunale.
Penso che abbiamo dato risposte punto per punto abbastanza dettagliate e penso esaustive.
VISMARRA ALICE (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) – Vi ringrazio

naturalmente e vi chiedo una proposta, così come abbiamo fatto per il campo sportivo, se potrà
essere anche fatta una presentazione pubblica per la riqualificazione di via Dugoni per rendere
partecipe la cittadinanza. E poi chiederei al Sindaco i tecnici che hanno fatto le valutazioni
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relativamente al punto: cosa può aver così danneggiato così tanto gli alberi oltre anche a quello
che è stato descritto, ci possono essere anche gli scavi relativi al teleriscaldamento e quindi mi
chiedo nel momento in cui verranno fatti gli scavi per fare l'acquedotto rischiamo ancora di
rovinare le piante oppure sono cose che, secondo i tecnici, non creano particolari problematiche
alle piante presenti, se riesce a rispondermi altrimenti successivamente non è un problema.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Sicuramente anche all'interno della risposta all'interrogazione troverai che gli scavi hanno
contribuito c'è tutta una spiegazione tecnica data dai tecnici e hanno contribuito, sicuramente oltre
alla capitozzatura quindi il sistema di potatura, naturalmente se ci saranno ulteriori scavi, tipo per
l'acquedotto, sicuramente ci potrà essere qualche problemino, perché ogni scavo va ad incidere è
certo che la dorsale dell'acquedotto, ricordo che allora avevamo fatto la proposta quando ancora
ero assessore nell'amministrazione Giavazzi, quando sono stati fatti gli scavi per il
teleriscaldamento, TEA aveva fatto la proposta di fornirci almeno i tubi per l'acquedotto che intanto
li mettevamo giù, però ci sono stati dei problemi tecnici e ci hanno detto di sì quando ormai il
lavoro era terminato.
VISMARRA ALICE (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) – Grazie.

Esaurito il dibattito.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

