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BRESCIA / CRONACA 

SANTA GIULIA

Brescia Musei abbatte olmo secolare senza permesso: 
arriva la diffida

La soprintendenza diffida il settore Verde, ha tolto l’albero perchè serviva spazio agli eventi. 

Gamba (M5S): «Superficialità non accettabile, mancavano le autorizzazioni» 

Sono al verde e ci stanno benissimo: 

vietato abbattere gli olmi. La lettera è 

stata spedita dalla Soprintendenza a 

Loggia e Brescia Musei, posta 

prioritaria. L’oggetto: «Abbattimento 

olmo». La fondazione ha acceso le 

motoseghe la scorsa settimana al 

viridarium (Santa Giulia): hanno 

tagliato un albero alto venti metri e 

con un fusto del diametro di oltre un 

metro, ma l’ente non aveva dato l’autorizzazione a procedere. La legge è uguale per 

tutti, musei inclusi: prima di sforbiciare, bisogna chiedere il permesso e riceverlo. 

«Tali obblighi sono stati disattesi». Brescia Musei aveva scritto un verbale di somma 

urgenza con foto e analisi poi mandato al settore Verde: al viridarium, serviva spazio 

per «eventi temporanei» e l’olmo aveva una chioma asimmetrica e qualche 

patologia del legno. 

L’OLMO SECOLARE ABBATTUTO E LA LETTERA DELLA SOPRINTENDENZA Andava 

tolto: l’hanno fatto in meno di 24 ore. «A questo proposito» scrive l’architetto Marco 

Fasser nella lettera, «si rivela che: la forma asimmetrica della chioma non sembra 

sufficientemente dimostrata dalla documentazione fotografica allegata e che il 

fogliame fosse più che sufficientemente sviluppato». I problemi alla corteccia e la 

carie bianca fibrosa «sono difetti e patologie che possono essere oggetto di pratiche 
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agronomiche e di consolidamento che avrebbero permesso la conservazione della 

pianta per svariati anni ancora». Ancora: «un ulteriore contenimento della 

pericolosità poteva essere realizzato tramite una recinzione a contorno». Di nuovo: 

«La presunta alta frequentazione della sottochioma, valutazione di pericolosità 

propria di alberature poste in ambito stradale, non poteva essere invocata per il caso 

in questione perché l’albero non si colloca in uno spazio urbano aperto». Infine: le 

valutazioni fatte dalla fondazione non sono di tipo scientifico. Le conclusioni prima 

dei saluti: «Si diffida codesto settore Verde e parchi del Comune di Brescia dal 

reiterare in futuro tale comportamento».

GAMBA (M5S): «UNA NUOVA FIGURACCIA DOPO IL GRADINO KILLER» Il commento di 

Laura Gamba, del Movimento Cinque Stelle: «Hanno abbattuto un olmo secolare in 

un giorno, violando la legge. Pare alquanto sorprendente che il direttore Di Corato 

scriva al Comune una mail indirizzandola a Fondra, Castelletti ed ai due dirigenti 

Lazzaroni e Franzoni e nemmeno si sogni di interpellare la sorprintendenza, cosa 

che denota una superficialità che non è accettabile per un direttore di Brescia Musei 

che ha in mano il patrimonio monumentale della città e che ben dovrebbe conoscere 

i vincoli imposti sui nostri beni comuni. Quanti alberi ci sono in città non tutelati e in 

zone frequentate quotidianamente da bambini in parchi pubblici molto più affollati del 

Viridarium di Santa Giulia che vengono lasciati dove sono per mesi, o che vengono 

semplicemente ancorati al terreno? Per quale assurda ragione in meno di 24 ore 

questa pianta meravigliosa e sottoposta a vincolo è stata abbattuta senza nemmeno 

interpellare altri esperti o tentare soluzioni alternative come dei tiranti? Abbiamo 

chiesto un parere al sovrintendente Fasser e Stolfi che hanno risposto 

perentoriamente dicendo che hanno violato un’altra volta la legge e che l’albero 

poteva essere salvato. Ed il settore si è preso una bella diffida dalla 

sovrintendenza.Quindi questi dopo la figuraccia dell’asfaltatura folle di corso Mazzini 

con cui hanno buttato via mezzo milione di euro, dopo la figura con il gradino killer in 

cui davano la colpa dell’inerzia alla Sovrintentenza salvo essere smentiti subito dopo 

perchè erano gli uffici che non avevano mai proposto un progetto di messa in 

sicurezza vanno avanti imperterriti a non rispettare le regole. Di fatto ormai questo 

olmo non c’è più ed il danno è fatto; forse quel povero olmo dava fastidio agli 

“eventi” che l’amministrazione ha in programma nel Viridarium che fa parte del sito 

UNESCO. Alla faccia della legalità e del corretto operare dell’amministrazione!” Nei 

prossimi giorni valuteremo il da farsi nelle sedi istituzionali».
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