
N. 184  DEL  05.12.2005 
 
MOZIONE SULLA MANUTENZIONE DI SIEPI, ALBERI, ARBUSTI POSTI IN 
CORRISPONDENZA DI INCROCI E ROTATORIE 
 
 
IL PRESIDENTE: Mette in discussione la seguente mozione presentata dal Consigliere sig. 
Apicella del gruppo di Forza Italia: 
 

“PREMESSO CHE: 
In corrispondenza dell’attraversamento pedonale di piazza San Paolo dopo numerose 
segnalazioni sono finalmente intervenuti gli addetti alla manutenzione di piante e siepi che 
con il loro intervento hanno ristabilito le necessarie condizioni di sicurezza. 
 

CONSIDERATO CHE 
 
Tale situazione di rischio non riguardava soltanto piazza San Paolo bensì la stragrande 
maggioranza di incroci con rotonde alla francese per i quali la presenza massiccia di arbusti e 
siepi rende la situazione viabilità a rischio sicurezza causa la scarsa visibilità; 
 

TANTO PREMESSO 
 
Si impegna il Signor Sindaco e la Giunta: 
 
• Affinché si adoperino per elaborare in tempi stretti una adeguata e dettagliata 

programmazione di tutti gli interventi di manutenzione di siepi, alberi, arbusti posti in 
corrispondenza di incroci e rotonde alla francese in città al fine di mantenere sempre 
elevati i criteri di sicurezza per pedoni e autoveicoli”. 

 
IL CONS. SIG. APICELLA: Legge la mozione e la illustra brevemente segnalando alcuni 
casi particolari. 
Sottolinea che, nonostante siano trascorsi mesi dalla presentazione, esistono ancora casi di 
scarsa manutenzione delle aree verdi. 
Invita l'Amministrazione a rivedere i contratti con le ditte che hanno in appalto le 
manutenzioni delle aree oggetto della mozione. 
 
IL CONS. SIG. PISTERZI: Ritiene che il documento abbia le caratteristiche di 
un'interrogazione; invita quindi il Consigliere sig. Apicella a ripresentarla sotto forma di 
interrogazione. 
Annuncia che se l'invito non verrà accolto il gruppo della Margherita esprimerà voto 
contrario. 
 
IL CONS. SIG. REY: Coglie l'occasione per segnalare che in alcune rotatorie, specialmente 
quelle di dimensioni minori, alcuni automobilisti non rispettano l'obbligo di dare la 
precedenza creando una situazione di pericolo. 
Chiede all'Assessore sig. Canuto quali provvedimenti intende adottare per ovviare a questo 
problema. 
 
IL PRESIDENTE: Invita i sigg.ri Consiglieri a rimanere nel tema della mozione. 
 
IL CONS. SIG. PERINI: Rileva che esistono delle rotonde dove gli attraversamenti pedonali 
sono troppo vicini all'ingresso o all'uscita dalla rotatoria; ciò unito talvolta alla presenza di 
siepi o piante riduce la visibilità agli automobilisti, creando una situazione di pericolo per i 
pedoni. 



 
IL CONS. SIG. TONIAZZO: Considera il tema di attualità ed auspica che si presti 
maggiore attenzione nella manutenzione delle aree verdi delle rotatorie. 
Invita a sfruttare questi spazi, anche con la collaborazione di sponsor, per caratterizzare e 
migliorare la visibilità della città. 
 
IL CONS. SIG. GENTILE: Rileva che in sede di Conferenza dei Capigruppo nessuno ha 
sollevato questioni in merito alla legittimità della mozione in discussione né di altre simili. 
Considera gravissimo l'intervento del Consigliere sig. Pisterzi che non ha alcun diritto di dire 
ad un altro Consigliere cosa deve o non deve fare. 
Ritiene che la mozione sollevi un problema reale. 
Invita la maggioranza a prendere in considerazione le segnalazioni e le proposte che giungono 
dall'opposizione così come il centro-destra fa nei confronti della maggioranza. 
 
L'ASSESSORE SIG. RAISE: Ritiene che l'osservazione del Consigliere sig. Pisterzi avesse 
lo spirito di segnalare che non era necessario presentare una mozione sull'argomento, ma era 
sufficiente un'interrogazione. 
Precisa che la manutenzione di tutte le aree verdi comunali viene affidata in appalto con 
durata triennale, che si presta particolare attenzione al tema, che generalmente i problemi 
vengono risolti in tempi brevi, che dai sondaggi risulta che la soddisfazione dei cittadini in 
merito al verde pubblico è molto alta e che la manutenzione di molte rotatorie viene svolta da 
ditte che le hanno in sponsorizzazione. 
Ricorda che l'allestimento delle rotatorie è stato oggetto anche di un'operazione culturale e 
che la piantumazione di piante ad alto fusto è stata realizzata anche allo scopo di indurre gli 
automobilisti a moderare la velocità. 
 
L'ASSESSORE SIG. CANUTO: Si sofferma sui parametri di giudizio degli interventi e 
sulla validità dei sondaggi. 
Assicura che la Giunta, trovandosi in un periodo di carenza di fondi, presterà maggiore 
attenzione alla manutenzione rispetto alla realizzazione di nuovi interventi seppur utili. 
Chiarisce che l'Amministrazione è attenta alle esortazioni che giungono da segnalazioni come 
quelle contenute nel documento in discussione. 
Ricorda che in linea generale negli incroci in cui sono state realizzate le rotatorie gli incidenti 
sono calati del 70/80 per cento, con una riduzione determinate di quelli con feriti gravi. 
Si sofferma sulle caratteristiche ottimali per la realizzazione delle rotatorie. 
Annuncia che è intenzione dell'Amministrazione, nel rispetto delle norme del codice della 
strada, istallare dei cartelli che indichino le regole di guida all'interno delle rotatorie, incluso 
l'utilizzo degli indicatori di direzione. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO: Invita l'Amministrazione e prestare maggiore attenzione nella 
repressione degli automobilisti che non rispettano il codice della  strada. 
Annuncia il voto favorevole del suo gruppo. 
 
IL CONS. SIG. DESIRO': Ritiene che le dichiarazioni rilasciate alla stampa da parte del 
Comandante della Polizia Municipale non siano concordi con quanto dichiarato dall'Assessore 
Canuto. 
Sostiene che le piante ad alto fusto rendono le rotatorie pericolose perché ostruiscono la 
visuale. Invita ad utilizzare piante basse. 
Ricorda l'iniziativa di alcuni anni fa quando l'allora Assessore Barazzotto fece sistemare 
quelle che riteneva delle opere d'arte nelle rotatorie ostacolando la visuale agli automobilisti. 
 
IL CONS. SIG. MUTTI: Considera inutile la polemica sollevata dal Consigliere sig. Gentile, 
che probabilmente ha frainteso lo spirito dell'intervento del Consigliere sig. Pisterzi, il quale 
intendeva solo segnalare che le problematiche sollevate dal Consigliere sig. Apicella erano 



più adatte alla presentazione di un’interrogazione che di una mozione, che dovrebbe contenere 
delle indicazioni di indirizzo politico. 
Osserva che le questioni sollevate dal Consigliere sig. Apicella generalmente sono presentate 
con spirito collaborativo. 
Ritiene che le risposte degli Assessori siano state soddisfacenti. 
Annuncia che il gruppo della Margherita esprimerà voto contrario per una questione sia di 
merito che di forma. 
 
IL CONS. SIG. APICELLA: Precisa che egli ha già presentato delle interrogazioni 
sull'argomento alle quali l'Assessore sig. Raise ha risposto, ma visto che il problema non si è 
risolto ha presentato la mozione. 
Sottolinea che nel documento si chiede ciò che ha sostenuto anche l'Assessore sig. Canuto, 
cioè una maggiore attenzione ed una migliore programmazione degli interventi di 
manutenzione delle aree verdi delle rotatorie. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia. 
 
IL CONS. SIG. GENTILE: Precisa che il suo precedente intervento è stato di carattere 
politico. 
Ritiene che le risposte alla mozione abbastanza articolate da parte di due Assessori 
dimostrano che ha sollevato un problema valido e profondo. 
Ritiene che la mozione chieda attenzione su un compito che è dell'Amministrazione, cioè 
quello di vigilare sull'adeguata manutenzione delle aree verdi poste in prossimità delle 
rotatorie. 
Afferma che egli considera più sicure le rotonde dove vi è un'ampia visibilità. 
Annuncia il voto favorevole del suo gruppo. 
 
IL PRESIDENTE: Ricorda che vi sono molte mozioni da mettere in discussione perciò 
invita i Consiglieri a rispettare i tempi previsti per gli interventi e ad essere più concisi. 
 
IL CONS. SIG. VALENTI: Sottolinea che è stato appurato che nelle rotatorie dove vi è 
minore visibilità gli automobilisti rallentano maggiormente, prestano più attenzione, e quindi 
l'incrocio risulta più sicuro. 
Rileva che l'Amministrazione, svolgendo un'attenta programmazione degli interventi di 
manutenzione delle aree verdi, provvede già ad effettuare quanto richiesto nella mozione; 
pertanto annuncia il voto contrario del gruppo dei D.S. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Procede alla conseguente votazione con il seguente esito, risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri Mottino, Panzanelli e Zappala’: 
 
Favorevoli n. 13 
Contrari n. 18 
 
La mozione pertanto viene respinta. 
 
 
 
 


