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Oggetto: Interrogazione del gruppo Movimento 5 Stelle su manutenzione del verde.

Verbale del Consiglio Comunale n. 145 del 18/12/2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale ricorda che sono state presentate due interrogazioni e una 
interpellanza sul verde che vengono trattate congiuntamente.

Il cons. Severi (Movimento 5 Stelle) presenta l’interrogazione in oggetto, All. A).

L’ass.  Tosi risponde  che  gli  interventi  manutentivi  ordinari  sui  nostri  viali  sono  decisi  e 
programmati  dal  nostro  servizio  manutenzione  del  verde  che  opera  dandosi  delle  priorità.  Gli 
interventi  si  dividono tra  quelli  per  risolvere problemi  di  sicurezza,  che assumono una priorità 
assoluta e quelli  sui viali  che hanno problemi come nei casi  segnalati  con l’interrogazione.  Un 
intervento su via Mulini è stato eseguito qualche anno fa sul lato di competenza del Comune che è 
sul lato opposto del canale; oggi non è in programma nessun intervento. Il lato sul quale insistono i  
pioppi  cipressini  fa  parte  del  demanio  provinciale.  A seguito  dell’interrogazione  in  oggetto  il  
Comune provvederà a inoltrare una richiesta di verifica alla Provincia.

Il cons. Severi (Movimento 5 Stelle) sottolinea come la situazione del filare di via Mulini sia 
molto negativa e dunque vada tenuta alta l’attenzione.

*****************

Tutti  gli  interventi  vengono  conservati  agli  atti  mediante  registrazione  elettronica  a  cura  della 
Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e messi 
on line, con libero accesso, sul sito web del Comune di Carpi.

Letto, approvato e sottoscritto.

                     Il Presidente 
                      (Dalle Ave)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Carpi 
consecutivamente dal giorno 15/01/2015 al giorno 30/01/2015.

Il Messo Comunale
Mauro Alboresi
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