
                                                                       Rimini 8.11.2018  

                                                                       
                                                                       Egr. Sig. 
                                                                       SINDACO  
                                                                       Comune di Rimini  
 
Rilievi al comportamento della Amministrazione Comunale 
sull’abbattimento degli alberi nei Parchi Cervi, Bondi, Fabbri.  
 
Interrogazione di urgenza con richiesta di risposta scritta entro 5 giorni  
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi,  
 

preso atto 
 
che il Comune di Rimini nella Conferenza dei Servizi del 11.4.2017 ha 
approvato il Progetto di Hera per la realizzazione del collettore fognario 
di 80 cm.  all’interno dei parchi Cervi, Bondi, Fabbri  con lo “scavo a cielo 
aperto”, l’abbattimento sicuro di 74 alberi e il rischio per altri 57  
valutato,  caso per caso, durante l’esecuzione dei lavori vicini agli apparati 
radicali; 
 
che il Comune non ha accolto il parere scritto della Provincia del 
7.4.2018 sulla necessità di modificare il tracciato utilizzando il sedime 
delle strade adiacenti ai Parchi o del percorso ciclo pedonale per 
eliminare o ridurre gli abbattimenti degli alberi, invocando le ripercussioni 
sul traffico e l’aumento dei costi; 
 
che l’Ufficio Verde del Comune il 26.3.2018 ha approvato il progetto 
dell’abbattimento di 74  alberi, le verifiche di stabilità per altri 57 e 90 
ripiantumazioni; 
 
che dopo la presentazione da luglio ad oggi di due Interrogazioni 
consigliari ed una Mozione da parte del sottoscritto e le petizioni delle 
Associazioni ambientaliste delle ultime settimane, l’Assessore 



all’Ambiente ha annunciato lo spostamento marginale di pochi metri e 
in alcuni tratti della condotta per limitare gli abbattimenti degli alberi, 
senza neanche l’approvazione ufficiale del nuovo tracciato sulle 
planimetrie;   
 
che, comunque, lo scavo a cielo aperto, largo m.2,50 ad opera di un 
escavatore causerà sicuramente gli abbattimenti e i danneggiamenti di 
molti alberi sovrastanti e nelle adiacenze, snaturando la fisionomia dei 
parchi; 
 
che l’Amministrazione Comunale non intende attivare la tecnica del 
“microtunnelling”, già utilizzata sotto la Via Roma e il Deviatore del 
Marecchia, che consentirebbe la realizzazione della condotta 
compatibile con la salvaguardia di tutti gli alberi e dell’identità dei Parchi   
 

sottolineato 
 
che Anthea, Società del Comune di Rimini si è aggiudicata i fondi 
europei per realizzare il progetto europeo LIFE URBANGREEN  per 
dimostrare sul campo come mitigare gli effetti del cambiamento climatico 
tramite una efficiente gestione del verde urbano;   
 
che una gestione efficiente degli spazi verdi pubblici ha un ruolo centrale 
nella gestione urbana e consente di massimizzarne i benefici  per la 
salute e l’ambiente;   
 
che all’incontro di avvio del progetto LIFE URBANGREEN tenutosi a 
Bolzano nei giorni 11 e 12 del luglio scorso hanno partecipato l’Assessore 
all’Ambiente del Comune di Rimini, il Direttore Generale di Anthea e i 
Responsabili  delle Infrastrutture Verdi;   
 

chiede 
 
1) di conoscere ufficialmente il nuovo tracciato della condotta sulle 

planimetrie esistenti riportanti gli alberi censiti e catalogati con le 
etichette sul tronco; 



 
2) Se il previsto abbattimento degli alberi nei Parchi Cervi, Bondi, Fabbri 

non sia  in contrasto con il progetto URBANGREEN che persegue una 
metodologia innovativa per migliorare la conservazione, 
implementazione e manutenzione dei parchi urbani con riferimenti ad 
appositi parametri di salvaguardia ambientale e di salute pubblica;  

 
3) Se, cosi operando, per il Comune di Rimini non possano venire meno  

le condizioni e i titoli per la partecipazione a questo progetto LIFE 
URBANGREEN, che prevede la comparazione con altre realtà urbane 
nazionali ed internazionali; 

 
4) A quanto ammontano i fondi europei assegnati ad Anthea nel 

Comune di Rimini dinnanzi ad un budget complessivo del progetto LIFE 
URBANGREEN di oltre2,5 milioni di euro che coinvolge Merano, 
Cracovia in Polonia, Taipei (Taiwan), le Università degli Studi di Milano, 
Firenze e del Taiwan; 

 
5) Se non sia contraddittorio il comportamento della Amministrazione 

Comunale che nella  Conferenza dei Servizi dell’Aprile 2017 approva il 
progetto Hera di abbattimento degli alberi, poi nel Luglio 2018 
aderisce al progetto Urbangreen di valorizzazione dei Parchi e oggi 
sostiene nuovamente l’intervento che contempla l’abbattimento degli 
alberi;  

 
6) Se il previsto abbattimento degli alberi nei Parchi Cervi, Bondi, Fabbri 

sia coerente con la prossima premiazione del Comune di Rimini da 
parte di Lega Ambiente e con le oltre 5.000 firme a sostegno della 
conservazione degli alberi e dei Parchi . 

 
                                                                        Gioenzo Renzi  

  
  
  
 
 


