
INTERROGAZIONE 

- Al Sindaco di Terni 

- All’Assessore all’urbanistica 

- Al Presidente del Consiglio Comunale 

- Alla Segreteria Generale del Comune di Terni 

Oggetto: Programma provvedimenti su alberature pericolose e interventi di compensazione. 

Premesso 

- Che il Comune di Terni ha avviato l’abbattimento dei 44 pini (pinus pinea) considerati a 

rischio in Via Lungonera Savoia. 

- Che i pini sono stati considerati di ‘classe D’, ovvero a rischio per eventuali cadute. Si 

tratterebbe di pini sostanzialmente sbilanciati e con chiome che nel tempo si sono fatte via 

via sempre più pesanti. 

- Che secondo quanto dichiarato dall’esecutivo, dopo il taglio si procederà all’eliminazione 

delle ceppaie con ‘carotatrici’ e successivamente agli interventi di ‘compensazione’ rispetto 

alla perdita di un patrimonio arboreo storico, ovvero al rifacimento dei marciapiedi 

danneggiati dalle radici dei pini e la sostituzione delle vecchie alberature con altre piante di 

‘terza grandezza’, anche per consentire lo sviluppo dei lecci presenti che, fino ad oggi, sono 

stati ‘sottomessi’ dai grandi pini. 

- Che sussistono in Città altri casi di alberature pericolose, anche in classe di pericolosità D, 

sulle quali occorrono valutazioni con pareri dell’agenzia forestale. 

- Che è cura dell’amministrazione comunale redigere un piano di interventi secondo il grado 

di pericolosità e di conseguenza delle nuove piantumazioni in compensazione. 

- Che era stato approvato nel 2017 dalla giunta comunale, per un importo di 300.000 mila 

euro, il progetto definitivo dei Lavori di riqualificazione e messa a dimora di nuove essenze 

arboree nel centro urbano, primo progetto pilota di settore che definisce il programma di 

interventi di tutela ambientale mediante la riqualificazione del patrimonio arboreo del 

comune di Terni.  Il pianto di piantumazioni, rientra nel protocollo di intesa tra il Comune e 

l’Agenzia forestale della Regione, l’Afor, che prevede una serie di funzioni e servizi tra cui 

la tutela del patrimonio arboreo urbano e relativi interventi per il controllo, la messa in 

sicurezza e il reimpianto. 

 

Si chiede al Sindaco e alla Giunta 

- Di relazionare in merito al parere di Afor rispetto agli abbattimenti di Via Lungonera, e alle 

modalità di smaltimento e recupero del legno. 

- Di conoscere le tempistiche e le modalità che l’amministrazione intende utilizzare al fine di 

far fronte alla mappatura cittadina delle alberature pericolose o ad un eventuale 

aggiornamento, e ai conseguenti provvedimenti sulla base dei pareri di competenza, e 

relativi interventi di compensazione. 

- Di conoscere inoltre le priorità rispetto agli interventi, e le tipologie di nuove alberature in 

compensazione.  

- Di apprendere se gli interventi futuri rientreranno nel protocollo con Afor, o se 

alternativamente verranno utilizzati altri strumenti e con quali caratteristiche. 
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