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SEZZE, li 19.05.2013

Egr. Signor Sindaco del
COMUNE DI SEZZE
Dott. Andrea Campoli
c/o Via Diaz, 1
04018 - Sezze (LT)

e p.c.c.
Al Comando della Stazione di Sezze
del Corpo Forestale dello Stato
Via Piagge Marine
04018 - Sezze(LT)
Al Comando Provinciale
del Corpo Forestale dello Stato
Primo Dir. Filadelfo MAGLITTO
Via dei Volsci, 36
04100 – Latina
Al Comando Regionale
del Corpo Forestale dello Stato
Dir. Sup. Aleandro FALCHI
Via del Pescaccio, 96/98,
00166 – Roma
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Direzione Regionale Ambiente
Agenzia Regionale per la difesa del suolo
(ARDIS)
territorio@regione.lazio.legalmail.it
Assessore alle Politiche del Territorio della
Mobilità e dei Rifiuti
Michele Civita
Via R. Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma
Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca
Sonia Ricci
Via R. Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma
Assessore alle Infrastrutture, alle Politiche
abitative e all'Ambiente
Fabio Refrigeri
Via R. Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma
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Oggetto:

Osservazioni in merito alla decisione di tagliare il
“filare alberato” di viale dei Cappuccini a Sezze (LT)

Dott. Andrea Campoli
il gruppo “In Difesa dei Beni Archeologici”, in merito alla decisione
della Sua Amministrazione di tagliare i nove olmi posti sul lato destro
del viale dei Cappuccini per la realizzazione di un marciapiede, ha
deciso di esprimere la sua contrarietà alla decisione adottata, in modo
fermo e deciso.
Dalla denuncia pubblica dei fatti all’ironia, manifesteremo il nostro
parere

negativo,

servendoci

di

ogni

mezzo

lecito

contro

quello

che

riteniamo essere l’ennesimo scempio ai danni del patrimonio ambientale
nel nostro paese.
Vogliamo evidenziare con rammarico che il nostro parere, a Lei esposto
responsabilmente,

per

tempo

e

con

grande

senso

civico,

è

rimasto

completamente inascoltato.
Abbiamo

sempre

intendiamo

cercato

essere

in

complici

ogni
di

situazione
quello

che

di

collaborare,

consideriamo

ma

essere

non
un

“delitto”.
Se, come affermano esponenti della Sua Amministrazione, gli alberi sono
malati, chiediamo che si renda pubblica la perizia che lo attesti; se
invece,

come

da

Lei

asserito,

gli

alberi

impediscono

la

piena

funzionalità del marciapiede, nonostante le nostre indicazioni per la
mancata assenza di uno studio di fattibilità che possa

comprovarlo,

chiediamo che venga illustrato alla cittadinanza dall’Ente Comunale, così
da esporre pubblicamente quali siano stati i motivi che hanno impedito
l’alternativa al taglio degli alberi.
Signor Sindaco,
La invitiamo a rendere noti tutti gli aspetti progettuali compreso il
“rendering”, da Lei espressamente richiesto al progettista incaricato,
che sono in discussione e tutti i pareri da Voi acquisiti presso gli
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Organi competenti, in modo da rendere comprensibili le scelte operate
dalla Sua Amministrazione prima di procedere al taglio.
Inoltre il gruppo “In Difesa dei Beni Archeologici” segnala ed

invita al

rispetto delle normative in materia di salvaguardia degli alberi e dei
filari alberati recentemente entrate in vigore:
1)

Legge 10/2013 che prevede l’obbligo dei Comuni alla redazione
del Catasto alberi, che registra e classifica tutte le
alberature: quelle monumentali, quelle su aree scolastiche, nei
giardini storici, a corredo del verde attrezzato e incluse nei
filari stradali;

Oltre a quelle adottate dal Consiglio Comunale di Sezze:
2)

Norme Tecniche del Nuovo P.U.C.G. adottato all’UNANIMITA’ dal
Vostro Consiglio, che prevedono la salvaguardia di filari
alberati.

La informiamo, infine, che l’evento in questione verrà portato nelle sedi
competenti al fine di tutelare il Nostro territorio.
Cordiali saluti
Circolo Lepini Legambiente - presidente Fabrizio Paladinelli
Coldiretti Sezze - presidente Vittorio Del Duca
Circolo Culturale Setina Civitas - presidente Ignazio Romano
Associazione Culturale CON-TATTO - presidente Lidano Lucidi
In attesa di un Vostro riscontro, da inoltrare al referente:
Ignazio Romano, via Piagge Marine, 197 Sezze (LT) 04018
Tel. 0773 885992
E-mail: info@setino.it
Web: www.setino.it

