
Al Sindaco Comune di Rosignano Marittimo 
e p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo 

 
 
OGGETTO: interpellanza URGENTE  ai sensi dell’art. 24 comma 3 del vigente Regolamento 
del Consiglio Comunale inerente a: Taglio Pini Pineta Marradi e successiva piantumazione 
 
A risposta scritta 

PRESO ATTO 
che esiste uno studio del dipartimento di scienze agrarie e agro ambientali dell'Università di Pisa 
che evidenzia la necessità di abbattere le vecchie piante per dare il via ad una rigenerazione della 
pineta.  

SOTTOLINEATO 
che il verde urbano costituisce un patrimonio di grande valore e un parametro fondamentale per 
determinare il livello di qualità della vita del nostro Comune. 

 
CONSIDERATO 

che la Pineta Marradi di Castiglioncello costituisce altresì un patrimonio storico culturale 
conosciuto e apprezzato anche a livello turistico e che è un area che non ha eguali in tutto il nostro 
territorio 
      APPRESO 
che si sta procedendo al taglio dei pini i quali, dai ceppi rimanenti, non sembrano essere malati e 
che si adduce come giustificazione la sicurezza degli edifici presenti nella pineta 
 

RICORDATO 
che in ogni dichiarazione pubblica è stato affermato che si sarebbe proceduto alla piantumazione 
di nuove piante per la rigenerazione della pineta ma che a tutt’oggi tale ripiantumazione è 
sconosciuta alla maggioranza dei cittadini 
 

 
SI INTERPELLA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE 

 

 Se esiste una valutazione oggettiva inerente al taglio dei pini non malati e tagliati per 
ragioni di sicurezza, in caso positivo da chi sia stata fatta tale valutazione (nominativo) e se 
tale valutazione è agli atti nonché gli estremi identificativi, in caso positivo, di tale atto. 
 

 Il numero esatto delle piante che saranno ripiantumate, la loro tipologia e ubicazione 
esatta. 
 

 I costi totali sostenuti per i tagli e quelli totali per la ripiantumazione. 
 

 Il nominativo della ditta che procederà alla ripiantumazione e gli estremi identificativi 
dell’affidamento e/o numero delibera, gli estremi identificativi del bando di gara. 
 

 Se sia stata valutata ogni possibile soluzione alternativa al taglio totale per la messa in 
sicurezza delle piante e da chi (nominativo esatto). 

 
 

 da barrare in caso di dichiarata urgenza indicando le motivazioni:  
        
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
I Consiglieri Comunali Movimento 5 Stelle  
 
Francesco Serretti, Elisa Becherini, Mario Settino 


