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Comune di Peschiera Borromeo
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Via Vitruvio, 43

20124 MILANO

fmi43211@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Rif. taglio piante in Comune di Peschiera Borromeo Via Galvani - Richiesta proroga

In riferimento alla vostra comunicazione del 11/3/2020 (prot. n. 59081), vista la comprovata

instabilità delle essenze il cui abbattimento è già stato autorizzate con il nullaosta del 25/3/2019 (prot.

n. 220647) si proroga la validità del nullaosta fino al 31/3/2021 e si concede di effettuare il taglio

anche al di fuori della stagione silvana.

Si confermano tutte le altre prescrizioni rilasciate con il nullaosta sopracitato.

Considerato che già nel sopralluogo effettuato dai tecnici del Parco in data 25/9/2019 era emersa la

necessità di procedere tempestivamente al taglio e che tale necessità è stata ulteriormente confermata

dalle analisi tecniche effettuate e allegate alla richiesta di proroga si ritiene utile ricordare l'urgenza di

procedere agli abbattimenti ai fini della sicurezza delle cose e delle persone.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Agricoltura e sistemi verdi

Dott. Piercarlo Marletta
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