
Ogge$o: In:	  Alberi	  Via	  Pusiano
Data: martedì	  3	  marzo	  2015	  15:06:44	  Ora	  standard	  dell'Europa	  centrale

Da: Massimo.SpoE@comune.milano.it	  <Massimo.SpoE@comune.milano.it>
A: marco.cagnolaJ@hotmail.it	  <marco.cagnolaJ@hotmail.it>

Egregio,

inoltro risposta del tecnico del verde.

Cordiali saluti
Spotti Massimo
Segreteria Presidente 

----- Inoltrato da Massimo Spotti/DC13/ComuneMI/IT il 03/03/2015 15:04 -----

Da: Mauro Bettoni/4288700/DIP/ComuneMI/IT
Per: Massimo Spotti/DC13/ComuneMI/IT@ComuneMI
Data: 03/03/2015 14:52
Oggetto: Rif: In: Alberi Via Pusiano

In merito si fa presente che le alberature sulle aree a verdi, sono tutte censite a catalogate
in varie classi a seconda del grado di stabilità,stato di salute dell'albero e presenza di
malattie .
le alberature della città vengono ricontrollate periodicamente a seconda della classe,
sopratutto vengono controllate semestralmente  quelle in classe nelle classi C- D . 
Le n. 3 alberature abbattute e ricontrollate avevavon degenerato in classe d quindi pericolo
di schianto.
le stesse verranno sostituite a stagione favorevole .
Per delucidazioni più dettagliate e precise in merito a numero e schede occorre rivolgersi
all'ufficio alberature Settore Verde ed Agicoltura Dott Rimoldi     

Massimo Spotti---03/03/2015 13:56:55---Egregio, inoltro segnalazione

Da: Massimo Spotti/DC13/ComuneMI/IT
Per: Mauro Bettoni/4288700/DIP/ComuneMI/IT@comuneMI
Cc:  
Data: 03/03/2015 13:56
Oggetto: In: Alberi Via Pusiano



Egregio,

inoltro segnalazione

Cordiali saluti
Spotti Massimo
Segreteria Presidente 

----- Inoltrato da Massimo Spotti/DC13/ComuneMI/IT il 03/03/2015 13:56 -----

Da: Marco Cagnolati <marco.cagnolati@hotmail.it>
Per: "Renato.Sacristani@comune.milano.it" <Renato.Sacristani@comune.milano.it>
Cc: Spotti Massimo <Massimo.Spotti@comune.milano.it>
Data: 03/03/2015 13:28
Oggetto: Alberi Via Pusiano

Egr.	  Presidente,

Mi	  segnalano	  che	  una	  maEna	  nei	  pressi	  di	  Via	  Pusiano	  è	  comparsa	  l’impresa	  che	  opera
per	  conto	  del	  Comune	  (seQore	  Parchi	  e	  Giardini)	  ed	  ha	  provveduto	  a	  radere	  al	  suolo	  tre
alberi	  di	  alto	  fusto.	  A	  domanda	  sul	  perché	  è	  stato	  risposto	  che	  erano	  ammalaJ.	  Bene
sembra	  vero	  che	  una	  delle	  tre	  piante	  era	  ammalata	  ma	  le	  altre	  non	  presentavano	  alcuna
sofferenza.	  Nei	  giorni	  scorsi	  sono	  staJ	  esJrpaJ	  i	  ceppi	  e	  la	  stessa	  impresa	  è	  venuta	  a
ripiantare	  tre	  nuovi	  alberi	  che	  però	  sono	  staJ	  messi	  a	  dimora	  molto	  vicini	  uno	  all’altro	  e
quindi	  molto	  probabilmente	  fra	  qualche	  tempo	  si	  daranno	  fasJdio	  a	  vicenda.
Ti	  prego	  di	  intervenire	  presso	  l’assessorato	  al	  Verde	  ed	  Arredo	  Urbano	  in	  modo	  tale	  da
avere	  le	  schede	  tecniche	  degli	  alberi	  abbaQuJ	  (riportanJ	  le	  cause	  deQagliate	  per	  le
quali	  quesJ	  alberi	  sarebbero	  staJ	  da	  abbaQere),	  la	  relazione	  di	  intervento	  ed	  inoltre	  J
prego	  di	  far	  controllare	  questa	  nuova	  piantumazione	  che	  rischia	  di	  causare	  nel	  futuro	  i
problemi	  sopra	  esposJ

Cordiali	  saluJ



Cordiali	  saluJ

Marco	  CagnolaJ

Consigliere	  Zona	  3	  -‐	  Comune	  di	  Milano
Cell.334/9006207
hQp://www.marcocagnolaJ.it
hQp://www.facebook.com/marco.cagnolaJ1
TwiQer:	  @CagnolaJMarco
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