Staranzano, 08 febbraio 2017

Interventi di manutenzione del verde pubblico 2017

Nel corso dei primi mesi del 2017 sono previste le seguenti azioni
manutentive del patrimonio verde:
-abbattimento di 4 Ulmus minor nel giardino della scuola primaria
(piante ammalate e deboli che hanno manifestato già improvvisi
schianti senza alcun preavviso, alcune già sramate);
-abbattimento di 2 Pinus Pinea nel giardino di via 2 giugno (piante
inclinate pericolosamente)- prevista la sostituzione con specie
autoctone (carpinus betulus) messe a dimora ad almeno tre metri
dai confini come previsto dal Codice Civile;
-abbattimento di 6 Cupressus spp. cresciuti sul marciapiede in
strada della Colussa;
-abbattimento di alcuni alberi (Ulmus minor, Populus alba e
Robinia pseudoacacia) nel giardino tra le vie Don FaiduttiDobbia-Filzi cresciuti appressati all'edificio ATER (rami che si
avvicinano troppo agli stabili) – prevista la sostituzione con specie
autoctone di alcune delle piante abbattute nel giardino;
-abbattimento di 14 Quercus ilex messi a dimora sul marciapiede
di via dei Madrani (piante che dopo una ventina d'anni
dall'impianto hanno raggiunto dimensioni non piu' consone con
l'aiola dove sono state messe a dimora – chioma,tronco e radici
molto sviluppati tanto che hanno iniziato a rialzare il marciapiede)
– prevista la sostituzione con specie autoctone;

-potatura di un Pinus pinea all'interno del giardino del Centro di
Aggregazione Giovanile di via Vittorio Veneto 32 (pulizia di
rimonda dal secco);
-potatura di 2 Celtis Australis nel parcheggio di via Fratelli
Zambon (pulizia di rimonda dal secco e da rami che si avvicinano
troppo agli stabili);
-potatura dei Tilia Cordata lungo il vialetto pedonale che da via
Spazzapan porta in Piazzale Risiera San Sabba (pulizia di rimonda
dal secco e da rami che si avvicinano troppo agli stabili);
-potatura di 5 Robinia pseudoacacia via Vittorio Veneto;
I tempi di esecuzione degli interventi risentiranno dell'andamento
meteorologico della stagione invernale
Oltre a questi interventi sarebbe auspicabile vengano effettuate
delle operazioni corpose a carico delle seguenti aree verdi:
-area verde che circonda l'impianto per il baseball;
-area verde degli impianti sportivi di base;
-area verde di Piazzale Donatori di Sangue.
Tutto ciò con la finalità di creare lo spazio idoneo tra le piante che
non saranno abbattute, di modo che possano accrescersi in
maniera armoniosa e confacente al loro naturale sviluppo.
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