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Da "cdq.colleparnaso.roma" <cdq.colleparnaso.roma@pec.it>

A "marco.antonini@comune.roma.it" <marco.antonini@comune.roma.it>, "ld.mun09@comune.roma.it" <ld.mun09@comune.roma.it>,
"protocollo.mun12@pec.comune.roma.it" <protocollo.mun12@pec.comune.roma.it>

Cc "vincenzo1.maisano@comune.roma.it" <vincenzo1.maisano@comune.roma.it>
Data lunedì 29 gennaio 2018 - 10:16

CdQ Colle Parnaso - segnalazione e richiesta potatura alberi

 
 Buongiorno Assessore Antonini,

  
le scrivo in qualità di legale rappresentante del CdQ Colle Parnaso per chiederle cortesemente la disponibilità ad incontrarci al fine di rappresentarle alcune questioni sulle quali ci stiamo
dibattendo da alcuni anni senza riuscire, purtroppo, a raggiungere gli obiettivi desiderati.

  
Nel particolare, la richiesta di interesse prioritario di tutti noi residenti riguarda il problema delle potature degli storici e pregevoli alberi presenti nel quartiere di Colle Parnaso. Alberi che hanno
raggiunto importanti dimensioni tali da esporli pericolosamente ai sempre più frequenti e intesi venti provocando, come peraltro già accaduto, la caduta di rami con il conseguente rischio di gravi
danni a cose e persone.

  
dettagliando meglio:

-  gli alberi in questione appartengono al genere degli eucalipti e, come riportano alcune testimonianze, sono presenti nell’area da oltre 60 anni e pertanto può essere considerata specie
spontaneizzata;

-  la maggioranza di queste piante si trovano probabilmente su terreni appartenenti a privati affacciandosi sulla viabilità di quartiere e fronteggiando le abitazioni dei residenti;
  

- sussistono oggettive difficoltà nell'individuazione certa degli effettivi proprietari dei terreni e, quindi, dei responsabili della manutenzione di queste alberature;

- alcune aree sulle quali si proiettano gli alberi, oltre ad essere frequentate assiduamente da pedoni, sono attraversate dalla viabilità di accesso di competenza comunale soggetta a traffico
sia veicolare che (ogni 15-20min.) di mezzi pubblici con l’unica fermata di autobus utilizzata da molti residenti. Inoltre, nelle stesse aree, sono presenti immobili di valore economico e data
la loro prossimità, in caso di caduta degli alberi o di rami di grosse dimensioni, questi possono subire danni intensi;

- Negli ultimi anni forti venti hanno causato la caduta di rami - alcuni di importanti dimensioni - anche nell'area della fermata bus di via Camus, fortunatamente senza conseguenze per cose
e persone e in più occasioni sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per accertarsi dell'accaduto e per delimitare le zone interessate;

- Altri fenomeni similari sono accaduti nelle settimane scorse provocando ulteriori cadute di rami di varie dimensioni anche sulla viabilità principale (via Camus) di competenza comunale;
  

- secondo la scala di Valutazione della Stabilità degli alberi elaborata dalla Società Italiana di Arboricoltura e inserita nel Protocollo di Valutazione applicato dagli esperti del settore, sussiste
un rischio abbastanza elevato (valutato tra 6-8) di danni a cose e persone.

L’intervento di riduzione della chioma, se correttamente realizzato, può ridurre significativamente il grado di pericolosità e, conseguentemente, quello di rischio. l'unico intervento di cui si ha
notizia, è stato ottimamente effettuato nel periodo 2005-2008 riducendo la chioma di molte delle piante che insistono sulle aree di traffico e frequentazione. L’intervento è stato svolto - su
richiesta del IX Municipio - da incaricati della soc. Parsitalia, proprietaria di alcuni terreni su cui insistono le essenze in questione.

Dal mese di maggio 2015, il CdQ Colle Parnaso chiede insistentemente l’intervento del Municipio perché rinnovi la stessa richiesta alla soc. Parsitalia e/o ad altri responsabili/proprietari di queste
alberature a cui, purtroppo, non è seguito finora alcun tipo di risposta o di  intervento.

Per concludere, la sicurezza pedonale, degli edifici e del traffico veicolare - quest’ultimo ostacolato anche dalla presenza di rami aggettanti sulle strade - oltre che quella degli stessi alberi, potrà
essere realmente assicurata solo attraverso le necessarie accurate potature e le attenzioni che gli stessi alberi meritano.
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Ringraziandola per l'attenzione e rinnovando la disponibilità del CdQ a collaborare per individuare e attivare ogni soluzione o strumento possibile per gestire opportunamente la manutenzione del
verde di quartiere, rimango in attesa di un suo cortese cenno di riscontro sulla possibilità di svolgere un incontro di approfondimento su quanto finora rappresentato.

  
Distinti saluti

  
CdQ Colle Parnaso

 Giulio Plini
 Presidente

mob. 333.3919784


