Milano 10 Settembre - Quanto si profila stia per accadere ai giardini di via Bellisario (il taglio di 47 alberi), dovrebbe indurre i rappresenta

l’opposizione a riflettere su alcuni articoli del regolamento edilizio in via di approvazione: non essersi opposti con fermezza alla loro introd
probabilmente per averne sottovalutati gli effetti, potrebbe in futuro rendere vane proteste come quelle che si stanno levando oggi.
(http://www.milanopost.info/wp-content/uploads/2014/09/IMG_1029.jpeg)Se

probabile, passerà la norma secondo cui l'amministrazione comunale potrà

spettare il regolamento stesso nel corso di progettazione di opere pubbliche

come questo, ogni rilievo sollevato potrà essere rispedito al mittente regol
alla mano.

Dopo avere effettuato un sopralluogo in loco in virtù della sua competenza te
le, il primo a porsi dei dubbi sull’utilità di quest’operazione - prevista per il 15

bre - è stato Marco Cagnolati, consigliere di zona 3 per Forza Italia: “Il Com

glierà 47 alberi dei circa 90 presenti all’interno di questi splendidi giardini. Du

sopralluogo effettuato dalla Commissione Ambiente, ho chiesto che mi fosse

la relazione effettuata dagli agronomi del Comune, ma il documento non mi
consegnato ne era presente agli atti del verbale. Una decisione da presa su cui mi pongo molte domande”.

Cagnolati si chiede se è possibile che 47 alberi si ammalino contemporaneamente e per quale motivo non sia stata fornita nessuna docu
zione che provi il loro cattivo stato di salute. A insospettirlo sui reali motivi degli abbattimenti è la gestione frettolosa di tutta l’operazione
cata con un preavviso di soli sei giorni precedente agli abbattimenti. “E' questa la trasparenza della giunta Pisapia? – termina Cagnolati
do ci faranno avere i documenti? A taglio avvenuto ?” (http://www.milanopost.info/wp-content/uploads/2014/09/3.jpeg)

Al suo fianco nel chiedere chiarimenti Giulio Gallera, coordinatore cittadino di Forza Italia: “Ecco in arrivo l’ennesimo scempio della giun

pia – denuncia Gallera - che con un taglio netto raderà al suolo un’intera area verde cittadina. Gli alberi da abbattere rappresentano gli es

ri più vecchi e quindi più belli e rigogliosi. Il tutto sempre secondo le modalità più torbide tipiche di questa giunta che se ne infischia di ogn
della trasparenza”.

“Ma noi vogliamo delle spiegazioni precise” continua Giulio Gallera. “Mi chiedo perché tutta
questa fretta nell’eliminare tanti alberi da parte di un’amministrazione che tra l’altro si definisce
verde, facendo (in maniera ipocrita evidentemente) dell’ambientalismo uno dei suoi cavalli di
battaglia? Perché non è stata fornita la relazione con le motivazioni dell'abbattimento e lo stato
di salute degli alberi interessati, come richiesto da numerosi consiglieri? Ci auguriamo – conclude Gallera - di ricevere delucidazioni al più presto magari prima che una delle aree verdi delle nostre periferie scompaia definitivamente”.
Otello Ruggeri
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