COMUNE DI VIGNOLA
PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2018/2020

GRUPPO CONSILIARE: VIGNOLA CAMBIA e PARTITO DEMOCRATICO

EMENDAMENTO N. 5

OGGETTO: Destinazione di parte della somma indirizzata alla “Tutela e valorizzazione e recupero
ambientale” - “Missione 09: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente,
Programma 2” all’implementazione e al recupero operativo dei contesti mal/non funzionanti del
sistema di irrigazione delle aree verdi comunali.

DESCRIZIONE: Al fine di dar vita a una manutenzione organica, rivolta agli anni a venire, del
“verde pubblico”, riteniamo opportuno garantire il funzionamento e l’implementazione del
sistema di irrigazione nei parchi, nelle aiuole, lungo le siepi. Unica possibilità, questa, per le varie
essenze floristiche, comprese le più fragili in carenza di rifornimento idrico adeguato, di superare
in buone condizioni le estati, caratterizzate oramai da lunghe fasi con temperature molto elevate e
assenza di precipitazioni.
Per tale ragione chiediamo che parte dell’ammontare indirizzato in bilancio agli interventi di
potatura degli alberi in ambito di pertinenza pubblica venga rivolto alla realizzazione di un sistema
irriguo a copertura delle aree verdi pubbliche del Comune di Vignola.
Si ritiene, infatti, che gli interventi di potatura non siano in consonanza con una visione culturale
avanzata delle interrelazioni ecosistemiche. La potatura va effettuata per ragioni di contenimento,
nel caso di esemplari arborei sbilanciati quanto ad assetto o ingombranti in un quadro di
valutazione di esigenze diversificate o, naturalmente, in situazioni di pericolo per l’incolumità dei
cittadini (o - ma non si tratta del caso in oggetto - per stimolare la produzione di frutti in contesto
agricolo). Promuovere interventi di potatura in funzione della sola cosiddetta pulizia o/e del solo
cosiddetto decoro significa determinare uno scompenso ecologico e un danno per i singoli alberi.

VARIAZIONE DI ENTRATA e DI SPESA
Si propone di variare la ripartizione dei fondi all’interno della Missione 09, Programma 2,
destinando euro 35.000,00 all’implementazione e al recupero del sistema irriguo nelle aree verdi
comunali.
Variazione in diminuzione:
interventi di potatura: - euro 35.000,00
Variazione in aumento:
implementazione e recupero del sistema irriguo nelle aree verdi comunali: + euro 35.000,00

