COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 53
Seduta del 27/06/2017

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI PEDRONI, BRUCCHINI, FILERI
E PROFILI AD OGGETTO: "SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO
ARBOREO"
L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di giugno alle ore 15:30 nel Palazzo
Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Consigliere
Angeletti Margherita
Beccaceci Lorenzo
Bedini Mauro
Brucchini Adriano
Canestrari Alan
Da Ros Davide
Fileri Nausicaa
Giuliani Ludovica
Gregorini Mauro
Mandolini Riccardo
Mangialardi Maurizio
Martinangeli Stefania
Palma Elisabetta

Pres.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ass.
*
-

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Consigliere
Paradisi Roberto
Pedroni Luana
Perini Maurizio
Pierfederici Mauro
Profili Vilma
Rebecchini Luigi
Romano Dario
Salustri Maurizio
Santarelli Luca
Sardella Simeone
Sartini Giorgio
Urbinati Sandro
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T O T A L E P R E S E N T I N° 21
Alam Mohammad Shafiual
Becka Maksim

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Bucari Simonetta, Campanile Gennaro, Girolametti Carlo,
Memè Maurizio
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti
Stefano
Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Brucchini Adriano; 2° Fileri
Nausicaa; 3° Palma Elisabetta .

Il Presidente del Consiglio ROMANO enuncia l’argomento iscritto al punto 5
dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “MOZIONE PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI PEDRONI, BRUCCHINI, FILERI E PROFILI AD OGGETTO: "SALVAGUARDIA
DEL PATRIMONIO ARBOREO"”.

Comunica che è stato presentato un emendamento che verrà distribuito.
Concede quindi la parola al Consigliere Pedroni per l’illustrazione della mozione.
Il Consigliere PEDRONI (PD): in questa mozione si trattava del patrimonio arboreo in grave pericolo per l’esistenza di piante infestanti come l’edera e come la vitalba,
molte delle nostre sentenze che fanno parte del nostro patrimonio arboreo sono in grave
pericolo quindi all’interno della mozione si trattava proprio della possibilità di sensibilizzare l’opinione pubblica e di sensibilizzare anche attraverso le associazioni di categoria la difesa di queste essenze, non solo per quello che riguarda l’attacco da parte
dell’edera ma anche per quanto riguarda le potature in modo selvaggio. Mi fa molto
piacere, in Commissione abbiamo approfondito il testo e anzi approfitto per ringraziare
il vice presidente della terza Commissione con tutti i commissari, perché siamo riusciti
ad ottenere un testo condiviso e questo testo praticamente sta già dando qualche frutto
perché si può già notare nella città e specialmente anche nelle zone limitrofe qualche albero che era stato attaccato e c’è già l’edera che sta praticamente morendo perché è stata
appunto tagliata alla base. Sia tra i privati, perché ho avuto anche diversi contatti da parte dei privati che hanno avuto modo di conoscere questo testo, sia da parte del Comune
con le persone che provvedono al lavoro di potatura e di taglio dell’edera, quindi che dire, grazie a tutti per questo risultato.
Si dà atto che esce il Consigliere Sartini: Presenti con diritto di voto n. 20.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: apriamo la discussione generale.
Il Consigliere BEDINI (Vivi Senigallia): in sede di Commissione i lavori hanno
preso un’altra piega ed è nato questo emendamento da una comunicazione che fece in
sede l’Assessore Monachesi. L’emendamento a firma di tutti i commissari è il seguente:
preso atto che l’Assessore Monachesi - questo va a modificare la mozione presentata l’assessore Monachesi ha annunciato l’imminente presentazione del Regolamento del
verde urbano, impegna il Sindaco e la Giunta a sensibilizzare e attivare le associazioni
di categoria, gli enti preposti e i cittadini tutti sulle tematiche di cui alla mozione relativa alla risoluzione dei problemi creati dalle piante saprofite della capitozzatura al fine di
preservare al meglio il patrimonio arboreo tipico del nostro paesaggio con particolare
riferimento alla quercia che costituisce per implicita dichiarazione della legge che la tu-

tela un patrimonio di interesse pubblico ancor prima che privato. Questo è un emendamento che è scaturito in sede di Commissione a firma tutti i commissari, per cui la mozione andrebbe integrata con questo emendamento che l’arricchisce.
Si dà atto che esce l’Assessore Bucari ed entrano il Consigliere Perini e il Consigliere Straniero Aggiunto Alam Mohammad Shafiual: Presenti con diritto di voto n. 21.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: siamo nella discussione generale ma diamo l’emendamento per presentato. Non vedo altri interventi quindi chiudiamo la fase di
discussione generale. L’emendamento lo diamo per presentato quindi intervento a favore e intervento contro sull’emendamento non ci sono quindi mettiamo in votazione
l’emendamento che vi è stato consegnato ed è stato illustrato dal Consigliere Bedini.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, l’emendamento n. 1 che viene approvato con 20 voti favorevoli, nessuno
contrario, nessuno astenuto, 1 presente non votante (Pierfederici), come proclama il Presidente ai sensi di legge.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: dichiarazioni di voto sulla pratica così
come emendata. Non ne vedo quindi mettiamo in votazione la pratica iscritta al punto 5
dei lavori consiliari.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, la mozione iscritta al punto 5 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari, così
come emendata in corso di seduta, che allegata al presente atto ne forma parte integrante
e sostanziale, che viene approvata con 20 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno
astenuto, 1 presente non votante (Pierfederici), come proclama il Presidente ai sensi di
legge.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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