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Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
U.O. Alberi Aree verdi, parchi e giardini
c.a. Dott. Paolo Trivellato
All’Assessore
Avv. Diego Bonavina
LORO SEDI
Oggetto: Pista BMX al Parco Raciti – Interferenza albero.
Richiesta di rimozione - URGENTE.
In relazione all’oggetto, vista la comunicazione prot. 0162566 del 08/04/2021, inclusiva dei
rilievi, già in Vostro possesso, con la presente si conferma la richiesta di procedere alla rimozione
dell’albero che come noto crea interferenza con l’impianto BMX di recente realizzazione.
L’albero è sito nella zona di arrivo, nell’area destinata al rallentamento e successivo stop
degli atleti e considerato che, è posto proprio al centro del percorso, è ragionevole ritenere che
possa provocare pericolo per gli atleti stessi, in particolare modo durante gli allenamenti e le
competizioni.
Come indicato dall’Associazione che gestisce l’impianto, l’area verde ove insiste l’albero è
destinata alla sicurezza degli atleti, i quali dopo aver passato la linea di arrivo hanno uno spazio di
pista per frenare, oltre allo spazio verde di sicurezza nel caso la frenata non fosse sufficiente per
arrestare la bicicletta. Lo stesso può, come detto, costituire pericolo per l’incolumità durante lo
svolgimento delle attività.
Si precisa che l’associazione ha provveduto ad installare in tutta la pista del materiale
certificato anti-crash, nei punti sporgenti (esempio le torri faro) i quali però non sono al centro del
percorso, diversamente dall’albero che si trova collocato in linea retta con il senso di marcia.
Considerando che il giorno 18 aprile p.v. è in programma una competizione di carattere
internazionale, per quanto possibile, si evidenzia l’urgenza della richiesta.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
Il Capo Settore Servizi Sportivi
Dott.ssa Miledi DALLA POZZA
(firmato digitalmente)
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C.A. GEOM. BARBIERI FILIPPO

Buon giorno,
come da vostra richiesta, a seguito nostre precedenti segnalazioni di pari oggetto, comunichiamo che all’interno della pista BMX,
necessita spostare o abbattere un albero per motivi di sicurezza.
L’albero è sito nella zona di arrivo, nell’area destinata al rallentamento e successivo stop degli atleti.
Da considerare che essendo posto proprio al centro del percorso provoca grave pericolo per gli atleti in particolare modo durante
gli allenamenti e le competizioni.
L’area verde ove insiste l’albero è destinata alla sicurezza degli atleti i quali dopo aver passato la linea di arrivo hanno uno spazio
di pista per frenare e lo spazio verde di sicurezza nel caso la frenata non fosse sufficiente a fermare la bicicletta.
Abbiamo installato in tutta la pista del materiale certificato anti-crash nei punti sporgenti (esempio le torri faro) i quali però non
sono al centro del percorso ma lateralmente dove gli atleti non potranno mai avere un impatto diretto in quanto sono posti
lateralmente al contrario dell’albero che è al centro ed in linea retta con il senso di marcia.
Come noto il giorno 18 aprile è in programma una competizione internazionale di conseguenza, per quanto possibile, il pericolo
andrebbe eliminato prima di tale data.
Allego alcune foto.
Ringrazio e porgo cordiali saluti

Ezio Piovesan
SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD
presidente
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Questo messaggio ed i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate. La diffusione,
copia o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente
vietate. Qualora abbiate ricevuto questo documento per errore siete cortesemente pregati di darne
immediata comunicazione al mittente e di provvedere alla sua distruzione. Grazie.
This email and any attachments are confidential and may contain privileged information intended for the
addressee(s) only. Review, dissemination, copying, forwarding or use by anybody else is strictly
prohibited. If you are not the intended recipient, please delete this message and any attachments in its
entirety and advise the sender by return e-mail. Thank you.
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