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COMUNE di MORLUPO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
P.zza del Municipio, 1 - 00067  

Tel 06/9019531- Tel/Fax 06/90195353 
info@pec.morlupo.eu 

 
UFFICIO DEL SINDACO 

 
Prot. n.2018/19214 Morlupo  15-12-2018 

        
Ai Cittadini di Morlupo 

 
Oggetto: Chiarimenti manutenzione alberature 
   
Cari Cittadini e Cittadine di Morlupo, 

In questi giorni si stanno diffondendo informazioni errate su alcuni interventi di manutenzione della alberature che il 
Comune di Morlupo ha programmato. Appare doveroso, nell’ottica di trasparenza, fare dei chiarimenti: 
 
Leccio - Piazza Diaz  
Durante l’emergenza meteo del 27-28-29 ottobre 2018, veniva rilevato dall’ufficio di Polizia Locale e dall’Ufficio 
Tecnico Manutentivo che il leccio di piazza Diaz ondeggiava pericolosamente, evidenziando un problema di stabilità. 
Con provvedimento di urgenza (verbale somma urgenza prot.16292 del 19-10-2018), l’Ufficio Tecnico Manutentivo ha 
incaricato la ditta Moroni Ivo di effettuare una potatura di riduzione drastica della chioma, diminuendo il momento 
applicato sulle radici dell’albero e attenuando il rischio di schianto. Ad una prima analisi dell’ufficio tecnico, è emersa 
la presenza di funghi cariogeni sul colletto. L’ufficio tecnico ha consigliato sin da subito all’Amministrazione 
l’abbattimento. Nei giorni successivi, vista la volontà dell’Amministrazione di salvare l’albero, che fra l’altro faceva 
parte di un progetto di riqualificazione della piazza, sono stati richiesti degli approfondimenti. Sono state quindi 
effettuate, dalla ditta Ekogeo srl, esperta in esami strumentali in ambito forestale, un’analisi dendrodensimentrica 
(strumentale) e un’analisi VTA (Visual Tree Assessment). Tali esami ulteriori hanno portato alla redazione della perizia 
tecnica prot. 16648 del 05-11-2018 a firma del Dott. Agr. M. Piergotti e del Geom. G. Lazzari.  
Dopo attenta valutazione di resistenza meccanica, anomalia della crescita e infezione di funghi patogeni, l'albero è stato 
classificato "D" nella scala di propensione al cedimento. Questo è purtroppo un verdetto ineluttabile di abbattimento 
immediato. 

 
Nella perizia si legge che: 

Un ribaltamento vorrebbe dire scagliare a terra, in strada o sul fabbricato od in una ipotetica 
altra direzione il peso enorme di questo esemplare, con cause imprevedibili ed incalcolabili 
visto che l’area risulta essere ad altissima frequentazione dei cittadini.  
Dai risultati fitostatici l’esemplare viene classificato nella classe di rischio “D” e se ne 
consiglia l’abbattimento immediato. 
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La classe "D" secondo quanto stabilito dalla Società Italiana di Arboricoltura (SIA) indica: "Gli alberi appartenenti a 
questa classe, al momento dell’indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo 
e di norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale 
dell’albero si sia ormai, quindi, esaurito. Per questi soggetti, le cui prospettive future sono gravemente compromesse, 
ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche 
contrarie alla buona pratica dell’arboricoltura. Le piante appartenenti a questa classe devono, quindi, essere 
abbattute". 
Quale Sindaco, nella mia funzione di tutore della pubblica incolumità, dapprima per le vie brevi e durante gli staff 
meeting,  poi con diverse email fra cui “sollecito abbattimento leccio” prot. 18180 del 29-11-2018,  “situazione impegni 
di spesa ed altro” prot. 19122 del 13-12-2018, ho richiesto di eseguire la sentenza, al fine di preservare l’incolumità di 
cose e persone, essendo piazza Diaz un punto molto frequentato e di passaggio. 
Come si legge nella perizia, negli anni l’albero avrebbe dovuto essere curato, potato e non imbrigliato fra marmo, 
cemento e ferro. Ora, a malincuore, abbiamo dovuto prendere questa drastica decisione.	
 
Rendo noto inoltre che il giorno 5-11-2018, a mezzo PEC, ho richiesto all’ente Città Metropolitana di Roma Capitale 
una perizia di stabilità per tutte le alberature di competenza (Pini, Tigli, Platani), a seguito delle vostre segnalazioni.   
 
Acero Di Via Giulio Roncacci 
 
L’acero in questione si trova in prossimità della fermata dell’autobus, di fronte al bar. Sottostanti vi sono due posteggi. 
Quelli che erroneamente qualcuno ha fotografato sono due acacie e un platano che non hanno niente a che vedere con 
l'intervento in questione . L’acero, erroneamente, fu piantato in una fioriera di cemento armato, non riuscendo a 
sviluppare un adeguato apparato radicale. La fioriera di cemento armato non è più sufficiente a contenerlo e si è 
danneggiata irreversibilmente. L’albero andrebbe chiaramente abbattuto, per tutelare pedoni e automobilisti. Inoltre, 
nell’ottica di un ripristino del sistema di videosorveglianza, l'acero in questione  coprirebbe la telecamera comunale, 
che sarebbe quindi  utilizzabile  solo in inverno, quando l’albero è spoglio. Visto l’abbattimento di 3 alberature 
(arizoniche) nel plesso della scuola materna centro, effettuate per scongiurare problemi strutturali al muro di cinta, in 
occasione della festa dell’albero, aiutato dai bambini del plesso ho piantumato 6 alberi da frutta nel giardino. Tali alberi, 
che hanno una funzione esclusivamente educativa, non espletano a quella di ombreggiamento di una parte del giardino. 
Pertanto, al fine di soddisfare anche questa esigenza e di salvare  l’acero in oggetto, le cui radici sono in gran parte 
impacchettate nella fioriera, si è deciso di salvare l’acero trasferendolo presso la scuola. Un gesto simbolico  ma di 
grande valore istruttivo per i nostri ragazzi, per la tutela delle alberature. Obiettivo ancora più importante 
dell’Amministrazione è quello di coltivare la coscienza civica ed ambientale dei nostri bambini.    
 
Sessioni di potatura 
Nei prossimi giorni l’AVR, su richiesta dell’Amministrazione, ha programmato delle sessioni di potatura degli alberi: 

• Fine potature lecci piazza Narducci e Diaz; 
• Potature varie via Corso Umberto I; 
• Potature lecci Piazza Giovanni XXIII; 
• Potature platani piazza delle Carrette; 
• Potature acacie via Benedetti; 
• Potature varie via dell’Oratorio; 
• Pulizia scarpata Santa Maria al Borgo; 
• Potatura alberature e siepi nelle scuole durante il periodo di chiusura natalizia; 
• Potature e sfalci nei giardini. 

 

Spero di aver chiarito tutti i dubbi. 

Saluti 
Il Sindaco 

(Ing. Ettore Iacomussi) 
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Foto del Leccio di Piazza Armando Diaz 
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Foto dell’Acero di Via Giulio Roncacci 

 
 
 


