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Senago, 05 Aprile 2017

Al Comune di Senago
Ufficio Relazioni con il Pubblico
postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Al Signor Sindaco
del Comune di Senago
Sportello Unico Edilizia ed Urbanistica
Lavori Pubblici e Viabilità – Sicurezza

Al Responsabile dei Lavori Pubblici 
Dott. Alberto Arosio

Al Responsabile della Trasparenza
Segretario Generale del Comune di Senago
Dott. Norberto Zammarano

p.c.:     A tutti i CONSIGLIERI COMUNALI del Comune di Senago

                                                                                

OGGETTO: POTATURE E MESSA A DIMORA DELLE ALBERATURE COMUNALI

 PREMESSO CHE 

• Nel se�embre 2015 l’impresa “Carmine Marrone di Carmine Marrone fu Carmine srl’”  si aggiudica 

la gara di appalto per le potature nel comune di Senago.  Il mese successivo  gli stessi 2 soci aprono 

una nuova società “appal* e ges*one del verde srl”. Il 19 aprile del 2016 la nuova società prende in 

affi�o con opzione di acquisto il ramo della società della precedente (quello appunto delle potature 

che ha permesso di partecipare alla gara d’appalto). In data 21 luglio 2016 la società di “Carmine 

Marrone di Carmine Marrone fu “ dichiara fallimento.”

E-mail: info  @senago5stelle.it

Sito Web: www.senago5stelle.it

Pec: senago5stelle@pec.it

Segr.Tel.: 02.87187137

Facebook/Twitter: Senago5Stelle



2017_04_05_022_Potatura Alberi /Pag. 2 a 3

Istanza _Potature_Alberi

• Come da DETERMINAZIONE N. 31 DEL 18/01/2017 - OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO 

DELLA SOCIETA' APPALTI E GESTIONE DEL VERDE SRL DI NAPOLI NELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

N.1582/2015 STIPULATO CON LA SOCIETA' CARMINE MARRONE FU CARMINE SRL DI MELITO DI 

NAPOLI, RELATIVO AL SERVIZIO DI POTATURA E MESSA A DIMORA DELLE ALBERATURE COMUNALI. Il

responsabile del se�ore dei servizi finanziari che, per effe�o della regolarità della cessione del ramo

di azienda tra le due società, non avendo, entro 60 giorni, nessuna delle due società recesso la 

cessione del ramo d’affi�o e vista l’urgenza delle potature, dichiara che non ci sono mo*vi per 

opporsi al subentro della nuova società nell’appalto delle potature.

CONSIDERATO CHE

• Da comunicazione sul sito is*tuzionale del comune di Senago le potature in via risorgimento 

dovevano iniziare il 25 gennaio, ma sono ufficialmente iniziate solo 2 seFmane dopo.

• durante le potature della materna di via Padova era presente come geometra che seguiva i lavori il 

geometra Pellecchia, il quale risulta essere il responsabile tecnico della precedente di�a fallita e 

non di quella a�uale subentrata nell’appalto.

• Gli alberi sono già in fiore e le potature non ancora terminate.

PRESO ATTO CHE

alleghiamo  alla  presente  istanza   relazione  di  un  arboricoltore  in  cui  si  PROPONE un  metodo

corre�o in cui vengono effe�uate le potature. 

Dall’allegato si evince che in tu�a l’area di Senago ove sono avvenute le potature, quest’ul*me in

realtà sono da definirsi  CAPITOZZATURE, ossia come viene spiegato: “tecnica largamente u�lizzata

[…] che prevede il  taglio dras�co e indiscriminato senza rispe#are la fisiologia, la stru#ura e la

necessità dell’albero. Si u�lizza per ridurre l’albero in altezza e dimensione. […]ci fa si che l’albero si

indebolisca,  riduca le sue capacità di difesa e abbia minore capacità di ripresa in caso di even�

straordinari. Le sue aspe#a�ve di vita si riducono. […] i cos� apparentemente minori, si ripresentano

periodicamente per la ges�one dell’albero è […] necessita una frequente manutenzione ordinaria.

[…] la potatura deve essere eseguita da un arboricoltore professionista.”
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CHIEDIAMO GENTILMENTE

• Per quale mo*vo le potature sono iniziate con 2 seFmane di ritardo rispe�o alla segnalazione del

comune che ne dava inizio in via risorgimento per il giorno 25 gennaio 2017.

• Chi è il RSPP della di�a “Appal* e Ges*one del Verde srl”.

• Chiediamo copia del contra�o.

• Chiediamo un termine entro cui verranno raccolte le ramaglie presen* in tu�a via risorgimento e

nei plessi dove è stato svolto il lavoro di potatura.

• Chiediamo di capire quali provvedimen* si prenderà ora che gli alberi sono già in fiore.

• Chiediamo se il lavoro di potatura è conforme ed è stato seguito da un professionista e il nome dello

stesso.

In a�esa di un vostro sicuro e cortese riscontro, Vi ringraziamo an*cipatamente.

Dis*n* salu*

                                                                                                                                                   

Francesca Fava
per il MoVimento 5 Stelle Senago
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