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Processo sul verde: «Troppi interventi urgenti» 
In aula la ricostruzione degli appalti per la manutenzione degli alberi. Sentita l'assessore Bettini 

Lavori affidati con ricorso al
la «somma urgenza» che ur
genti non erano, lavori fatti a 
metà che avevano bisogno di 
un nuovo «bando» per essere 
completati e lavori frazionati 
in più lotti per non raggiunge
re la soglia dei 40 mila euro. Al 
processo per la mancata pro
grammazione del verde pub
blico - che vede imputati set
te dipendenti comunali - so
no finite 49 pratiche di «gare» 
nel periodo dal 2011 al 2014 per 
un valore complessivo di 1 mi
lione e 133 mila euro. Tra gli 
imputati ci sono l'ex direttore 
della Direzione Ambiente Pie
tro Rubellini e l'ex responsabi
le del SelVizio Qualità del verde 
Stefano Cerchiarini. Le accuse, 
a vario titolo, vanno dal detur
pamento delle bellezze natura
li al falso in atto pubblico - di 
strade come viale Lavagnini, 
viale Belfiore, viale Fratelli 
Rosselli, viali dei Colli, viale 
Torricelli, piazza della Vittoria 
e parco delle Cascine - al fal
so in atto pubblico. 

Secondo l'accusa del pm 
Gianni Tei sarebbero stati abb
battuti o «mutilati» centinaia 
di alberi. Per anni il Comune di 
Firenze non avrebbe program
mato un'adeguata manuten
zione del verde pubblico anche 
in zone soggette a vincoli pae
saggistici o sotto tutela del
l'Unesco, come piazza Stazione 
o piazza San Marco. Ieri in aula 
un investigatore della Guardia 
di Finanza ha ricostruito le 49 
pratiche finite sotto la lente: 36 
sono avvenute in affidamento 
diretto con ribasso medio pari 
al 3,89 per cento, di cui 24 con 
lavori di somma urgenza, 7 con 
lavori di manutenzione ordi-

naria, 5 con lavori di manuten
zione straordinaria. c'è il caso 
della rimozione dei tronchi dal 
Mugnone: nel marzo 2011 ven
gono affidati con somma ur
genza i lavori di potatura e ab
battimento degli alberi di via 
Caracciolo ma la rimozione di 
rami e tronchi non viene com
presa nei lavori già affidati. c'è 
il caso dei lavori in piazza Tas
so nel 2013 quando c'è l'accet
tazione di lavori prima dell'af
fidamento della gara. Ci sono i 
lavori affidati sempre con ur
genza nel marzo 20011 per met
tere in sicurezza gli alberi com
promessi dalla nevicata del di
cembre 2010. E ci sono i lavori 
fatti in occasione dei mondiali 
di ciclismo del settembre 2013 
tutti frazionati in tre distinti af
fidamenti. 

Secondo il pm Tei fino al 
2014 a Firenze non c'è stata al
cuna manutenzione costante 
del verde e questo ha portato al 
danneggiamento del patrimo
nio arboreo della città. Ieri in 
aula, come testimone, è stata 
ascoltata anche l'ex assessore 
all'ambiente Alessia Bettini 
che ha confermato che i con
trolli sono aumentati dopo la 
tragedia delle Cascine, quando 
il ramo di un bagolaro uccise 
una bambina di tre anni e la 
zia. «Ci eravamo insediati da 
venti giorni. Dopo quella vi
cenda abbiamo accelerato il 
piano di sostituzione degli al
beri, per ridurre al minimo i ri
schi. Abbiamo istituito una 
commissione di studio con la 
facoltà di agraria e abbiamo 
approvato un piano guida con 
gli agronomi, mettendo in 
campo un piano di sostituzio
ne accelerato degli alberi». 
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Tappe 

• Nel 2015 
prende il via 
!'inchiesta 
delpmTei 
sul taglio degli 
alberi dopo 
la denuncia Alessia 
di alcuni Bettini 
cittadini 

• Nel febbraio 
2018 sette 
dipendenti 
comunali 
vengono 
rinviati a 
giudizio 


