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Oggetto: Interrogazione a risposta orale

Il sottoscritto Domenico Pellei, Capogruppo consiliare di UDC – Popolari San Benedetto Tr.,
Premesso
•

Il tema dei parchi urbani si qualifica come uno degli argomenti centrali per la vivibilità urbana
investendo gli aspetti della densità abitativa, della mobilità, delle infrastrutture e degli spazi
verdi per una città sostenibile. Si tratta di un argomento che assume una rilevanza particolare
in un contesto come quello di Porto d’Ascoli che soffre di particolari criticità di carattere
ambientale, economico e sociale.

•

Dal punto di vista sociale i parchi sono vissuti come un grande polmone verde, essenziali per
migliorare la qualità della vita in quartieri densamente popolati e congestionati.

•

In maniera altrettanto significativa dal punto di vista ecologico i parchi producono importanti
servizi ecosistemici quali la mitigazione dell’effetto “isola di calore” delle grandi città,
l’isolamento termico a beneficio degli edifici prossimi alle aree verdi con conseguente riduzione
delle spese di riscaldamento e raffrescamento, l’isolamento acustico, l’assorbimento delle acque
meteoriche e la decongestione delle reti fognarie, la fitodepurazione delle acque superficiali,
l’effetto barriera contro gli eventi atmosferici anomali, la protezione del suolo dai fenomeni di
inaridimento ed erosione, la conservazione della biodiversità animale e vegetale e
l’abbattimento dei principali inquinanti atmosferici.

•

La FAO definisce “urban forest” l’insieme delle aree verdi urbane e peri-urbane, comprese le
aree boscate di parchi, giardini e ville storiche, le alberature stradali, il verde condominiale,
alberi e cespugli delle superfici abbandonate in via di ri-naturalizzazione. Le foreste urbane
costituiscono le infrastrutture verdi che collegano le città con le campagne circostanti e
rivestono pertanto l’importante ruolo di corridoi ecologici.
Posto

•

che in questi giorni si è appreso dalla stampa della volontà di mettere in vendita la proprietà
Laureati di Porto d’Ascoli che comprende la Villa storica, la Torre medioevale e tutto il bellissimo
Parco circostante;

Considerato
•

che moltissimi cittadini di Porto d’Ascoli appresa la notizia hanno sollecitato al sottoscritto
l’opportunità di verificare se non vi sia finalmente la possibilità di poter usufruire dell’accesso
al Parco per rendere “vicino” e “vivibile” un luogo che rappresenta un simbolo distintivo di
quell’area cittadina;

•

che anche il Comitato di Quartiere Salaria nel suo “ruolo propositivo e consultivo attraverso
l'analisi delle problematiche e la redazione di proposte per il miglioramento delle condizioni di
vita del quartiere” ha da sempre indicato come propria principale e specifica priorità la fruizione
pubblica del Parco di Villa Laureati.

Tutto ciò premesso
Interroga il sig. Sindaco per sapere e conoscere
•

se non sia opportuno, proprio in questa fase, avviare una trattativa con la proprietà per
ipotizzare e valutare, negli interessi di tutti, le soluzioni che possano portare a rendere il Parco
di Villa Laureati un’area verde pubblica accessibile a disposizione della cittadinanza.

Si chiede cortese risposta al prossimo Consiglio Comunale in programma.
San Benedetto del Tronto, 25 novembre 2020
Il consigliere comunale
Pellei Domenico (Capogruppo UDC – Popolari San Benedetto Tr.)

