roncadelle lavori pubblici
sere interventi volti a migliorare la fruibilità di parchi e aree
del paese. Ad esempio, è stata rimossa la siepe che circondava
il Cono Ottico migliorandone in tal modo la vivibilità; per la
stessa ragione sono state rimosse le siepi nei parchi di via Cervi, in quello a fianco del parcheggio del cimitero e in quello di
via C.A. Dalla Chiesa; altre siepi ed alberi verranno rimossi per
varie motivi: per la tipologia di arbusti non adatti, per problematiche legate alla manutenzione oppure per altre richieste
giustificate da parte dei cittadini che bene hanno compreso e approvato le nostre scelte. Naturalmente ovunque sono
stati effettuati interventi di abbattimento o rimozione, si è sempre provveduto a ripiantumare, laddove non possibile, in
altri parchi.
Si deve tuttavia riconoscere che in tempi passati sono state eseguite piantumazioni con specie arboree non adatte al nostro territorio (vedi pini marittimi) oppure eseguite in spazi troppo ristretti che hanno causato il dissesto di marciapiedi e
passaggi pedonali. A queste situazioni si intende nel tempo porre rimedio ad esempio procedendo alla sostituzione delle
specie non adatte con altre più idonee.
Nel bilancio comunale di Roncadelle è previsto uno stanziamento annuale di circa 130mila euro per la manutenzione ordinaria del verde, ai quali
si aggiungono, anche quest’anno, oltre 50mila euro per potature e nuove piantumazioni che vedranno la luce appena la stagione lo consentirà.
Inoltre, sono state eseguite verifiche con la consulenza di un agronomo
su tantissime alberature del territorio e sono state individuate quelle sulle
quali è opportuno porre in essere interventi manutentivi.
Sul tema del verde l’assessore Paolo Lucca ha dichiarato: “Voglio rassicurare tutti i concittadini
che il patrimonio verde
del nostro comune non
sarà soggetto di disboscamento, come qualcuno
darebbe ad intendere, ma
anzi verrà incrementato il
prima possibile anche attraverso la realizzazione
del parco ex IKEA. Questa è la nostra visione di
ieri, di oggi e di domani
del verde a Roncadelle”.
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