
Passiamo al punto successivo che il punto numero 9 Piano piano operativo 

aggiornamento del quadro conoscitivo arborata in via Montenero illustra consigliera 

contucci, prego del punto 2 è già l'abbiamo portato il proprio l'ultimo consiglio che 

una modifica del perimetro boschivo l'aria si trova in via Monte Nero nelle campagne 

vicino ad Acquaviva dire caratterizzata dalla presenza di due spalle molto grandi 

dismesse circondate da una arborata con le seguenti caratteristiche, sono sensity 

Boschetti di Roverella e dormiello che occupano aree marginali rispetto a quella di 

interesse di estensione sotto i 2000 metri quadrati. 

Quindi non classificabile tra le superfici boscate è presente una formazione lineare a 

e lineare ripariale non classificabile tra le superfici boscate ed è presente una 

neoformazione forestale insegnata da almeno da meno di 15 anni, non classificabile 

tra le superfici boscate da commissione prende atto della puntuale stazione forestale 

fornita, ma su iniziativa del consigliere rubegni chiede che sia tutelata la fascia 

arborata lungo via Monte Nero è lungo il posto questo è perché questa era stata 

richiesta più area di pertinenza intorno a queste due scale c'erano il dubbio, appunto 

che questi tutta la parte di verde non fosse realmente possibile classificabile 

boschiva, perché se no non si poteva assolutamente toccare e invece la Punto dalla 

anche a tutta la redazione. 

Della Guardia Forestale è stata censita che non è non si può classificare superfici 

boscate, quindi si può dare questa area di pertinenza. 

Che palle, però si è ritenuto di mantenere e quindi proporle al proprietario queste 

due linee bus di alberi in via Monte Nero è lungo il posto campestre. 

Ecco interventi elezioni voto quotazione mettiamo allora a votazione Il Punto nuova 

all'ordine del giorno piano per il primo giorno attivo di quadro conoscitivo arborata 

in via Montenero. 

se volevo dare fan tempo è Allora il punto numero 9 lo del giorno viene approvato 

con 14 voti favorevoli, quindi centro-sinistra per Montepulciano 100 testa per 

Pulciano. 

In Movimento 5 Stelle, portiamo per rendere il punto di meramente esecutivo anche 

questa votazione con un voto unanime 10 voti favorevoli centro-sinistra, 

Montepulciano, centro. 

Resta centro-sinistra al Montepulciano, centro testa Luciano e Movimento 5 Stelle. 


