
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OGGETTO : INTERROGAZIONE VERDE URBANO 
 

                     I Sottoscritti  Consiglieri Comunali M5S di Novara 
 

PREMESSO CHE: 

 

 nell’ambito del verde urbano una particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente 

che, per le valenze sanitarie, estetiche, storiche, architettoniche rappresenta un elemento 

imprescindibile e fondamentale; 

 

 per tali motivi la progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria devono essere attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente e in 

conformità alle normative vigenti in materia; 

 

 la tutela del verde pubblico riveste un ruolo di vitale importanza per l’ambiente, la qualità 

 della vita e il paesaggio; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

 Nella classifica del rapporto «Ecosistema urbano» stilata ogni anno da Legambiente e  

 Ambiente Italia il Comune di Novara è salito al 42° del 2020 (su dati relativi all’anno  

 precedente). 

 Un dato influente è quello che Novara è passata dal 40° posto del 2018, con un dato che  

 dava 15.5 alberi ogni 100 abitanti, all’11° di quest’anno con 33.8 alberi ogni 100 abitanti. 

 

PRESO ATTO CHE: 

 

 Dal bilancio arboreo pubblicato a marzo 2020 risulta che il patrimonio arboreo è quantificato in 

24308 esemplari, che comprendono anche le oltre 8000 mila nuove piantumazioni relative alle 

opere di compensazione della cementificazione di Agognate; 

 Sul sito del Comune di Novara, Progettazione e manutenzione verde pubblico, nel database degli 

abbattimenti si dichiara che il patrimonio arboreo della città “si compone di più di 16.000 individui”; 

 Nelle delibere riguardanti il restauro conservativo del patrimonio arboreo della città si dichiara che il 

numero di alberi è “circa 15.500”; 

 

SI CHIEDE ALL’ASSESSORE COMPETENTE: 

 

 di quantificare il patrimonio arboreo; 

 Il numero degli abbattimenti e delle nuove piantumazioni per ognuno degli anni 2018, 2019 e 2020; 

 Quante delle nuove piantumazioni sono opere di compensazione e il numero totale delle  

 nuove piantumazioni frutto delle opere di compensazione dal 2016 alla data odierna;  

 



 

 

 Quali azioni vengono messe in campo per vigilare sulla corretta realizzazione delle opere di  

 compensazione e se, dal 2016, siano state rilevate incongruenze rispetto agli accordi  

 stipulati dall’attuale amministrazione  

 Dove si trovano e quali sono gli alberi piantati per ogni neonato in ottemperanza alla legge 10/2013. 

 Si chiede inoltre all’assessore, maggiori delucidazioni sull’accordo con l’università di Torino  

 per quanto riguarda le indagini sul cancro dei platani. Delucidazioni in merito a  

 cronoprogramma, spese e obiettivi. 
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