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Il processo ai tagli selvaggi 
7 dirigenti comunali sotto accusa 
per le piante abbattute lungo i viali 
Il pubblico ministero: «Hanno impoverito il patrimonio cittadino» 
Ieri in aula, come testimone, anche l'ex assessore all'ambiente Bettini 

FIRENZE 

Per anni, il «verde» di Palazzo 
Vecchio si 'dimenticò' della leg
ge che impone al Comune di 
piantare un albero per ogni nuo
vo nato. E la media, nel territo
rio fiorentino, è di circa 2700 
'nuovi arrivi' ogni anno. «Oggi 
però ci siamo rimessi in pari», 
ha assicurato il dirigente 
dell'ambiente di Palazzo Vec
chio, Mirko Leonardi. sentito ie
ri come testimone al processo 
sugli abbattimenti selvaggi de
gli alberi sui viali cittadini, vinco
lati dalla soprintendenza. 
Nell'udienza di ieri mattina, il 
pubblico ministero Gianni lei 
ha sentito anche l'assessore 
Alessia Bettini, oggi ai lavori 
pubblici, delegata all'ambiente 
all'epoca dei fatti. 
A processo, ci sono sette impu
tati. Il direttore della direzione 
ambiente, Pietro Rubellini, e il 
responsabile del servizio qualità 
del verde Stefano Cerchiarini; 
dei responsabili della gestione 
del Verde dei quartieri 1. 2, 3 e 4 
(nell'ordine: Franco Salvini, Ce
cilia Cantini, Gianluigi Mazzei e 
Ciro Degl'Innocenti), e Niccolò 
Casini dell'ufficio tutela albera
ture sud. Le accuse sono di aver 
«deteriorato o alterato la quali
tà» del patrimonio arboreo citta
dino, aver eseguito abbattimen
ti «selvaggi», cioè senza le auto
rizzazioni della Soprintendenza, 
aver omesso le ripiantumazioni 
e anche di non aver prevenuto 
l'ammaloramento di un indeter
minato numero di alberi nella zo
na dei viali, alle Cascine, in piaz
za della Vittoria, all'Albereta, in 
piazza San Marco e Santa Maria 
Novella (zona Unesco), viale 
Corsica (dove il regolamento ur-

banistico attribuiva ai fusti la 
funzione di rete ecologica) e via
le Guidoni. Il tutto, secondo le 
accuse, senza aver eseguito 
un'adeguata programmazione 
per manutenzione e ricambio. 
«Gli abbattimenti eseguiti 
nell'anno 2017 sino al mese di 
settembre hanno modificato si
gnificativamente, drasticamen
te, non gradualmente e in modo 
duraturo, l'esteriore aspetto 
paesaggistico», si legge nelle 
imputazioni. 
Un altro filone del processo ri
guarda poi le modalità con cui 
sono stati assegnati i lavori di 
manutenzione. Nel quadriennio 
sotto l'esame del pm, Palazzo 
Vecchio ha speso un milione e 
133mila euro, in virtù di 49 inter
venti a tutela del verde. La gran 
parte di questi lavori (manuten
zione ordinaria, straordinaria, o 
somma urgenza) sono stati asse
gnati mediante «affidamenti di
retti». Un uso scorretto della 
procedura, secondo la procura: 
in 13 casi, poi, degli affidamenti 
diretti ha beneficiato la stessa 
ditta, la Acer giardini, ma la pra
tica di non far la gara avrebbe 
sfavorito le casse della stessa 
amministrazione comunale 
«che non beneficiava degli effet
ti della più ampia libera concor
renza in termini di economicità 
delle offerte e di qualità del ser
vizio prestato». 
Anche su questo punto, Leonar
di ha assicurato che con il suo 
arrivo sono state introdotte si
gnificative garanzie per assi
cuarsi ditte in appalto all'altezza 
del compito. Il processo ripren
derà a maggio. 

Stefano Brogloni 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 


