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Taglio dei carpini: un’operazione necessaria e trasparente 
L’assessore Maccan: “Ho sempre operato a favore dei cittadini” 

 

 

 

“Mi stupisce l’intervento sul taglio dei carpini del consigliere di opposizione Nadia Pigozzi, che era 

a conoscenza della convenzione stipulata con la Provincia approvata in consiglio comunale anche 

da lei. Probabilmente non se lo ricorda… – ha commentato l’assessore alla sicurezza del Comune di 

Prata di Pordenone, Marzio Maccan leggendo gli articoli apparsi sulla stampa locale venerdì 9 

agosto -. In risposta non posso che ribadire che l’intervento è stato reso urgente dalla situazione ed 

era comunque stato previsto da una perizia agronomica di un tecnico della Provincia che l’aveva 

dichiarato necessario per l’incolumità e la sicurezza pubbliche. Ricordo che il sottoscritto – ha 

sottolineato – opera sempre nell’interesse dei cittadini e che i documenti sono a disposizione dei 

consiglieri. E mi chiedo, quand’era assessore, Pigozzi passava le perizie ai gruppi di opposizione?”. 

Sono due i fattori che hanno portato all’abbattimento dei carpini nel mese di agosto: un brutto 

episodio che ha coinvolto un automobilista, colpito da un albero abbattuto dal vento mentre 

percorreva la provinciale (vedi foto in allegato) e la volontà di creare meno disagi possibili, 

cercando un momento di traffico ridotto per far lavorare operai e protezione civile. Si legge sulla 

relazione della Provincia che, rispetto al doppio filare di carpini bianchi lungo la Sp 35, già più 

volte oggetto di potatura, un sopralluogo ha rilevato danneggiamenti al fusto e alla corteccia della 

gran parte degli alberi, oltre allo sviluppo di “corpi fruttiferi di funghi saprofiti…che denotano le 

precarie condizioni in cui vegetano diversi soggetti arborei del viale”. “Si ritiene opportuno e 

urgente intervenire con l’abbattimento e la sostituzione delle piante”, prosegue il perito, 

consigliando di valutare l’opportunità di procedere alla sostituzione e ripristino dell’intero viale. “I 

fondi sono disponibili e stiamo già valutando quale tipologia di albero piantare, su consiglio della 

stessa perizia – ha aggiunto Maccan -. Pigozzi parla di economie e di scarsa sensibilità senza 

ricordare quanto successo per il parco urbano, quando, anche grazie al suo intervento all’interno 

della precedente amministrazione, il Comune ha dovuto spendere più del previsto per le indennità di 

esproprio: una cifra ingente, che avremmo potuto destinare alle famiglie meno abbienti”. In tema di 

casse di espansione, richiamate sempre dal consigliere di minoranza, Maccan si limita a ricordare di 

aver definito chiaramente in consiglio comunale la sua posizione e la sua disponibilità a favorire il 

dialogo e approfondire i temi relativi alla questione a tutti i livelli.  
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