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Al Settore Verde, Parchi e
Agricoltura Urbana
SEDE

OGGETTO:

LLPP OPI 2020/043 “REALIZZAZIONE INVASI DI LAMINAZIONE DEL BACINO
BRUSEGANA - PRIMO STRALCIO – CORSO AUSTRALIA”.
(CUP: H97B20006310001 - CIG: 8861401370)
Abbattimento urgente di alberature

Per procedere con i lavori previsti nel progetto in oggetto indicato, approvato con D.G.C. n. 403 del
27/07/2021, si rende necessario l’abbattimento di alcuni alberi insistenti nell’area interessata dai lavori,
situata nella zona Nord del quartiere Brusegana, in corrispondenza dell’area verde interclusa da strade,
collocata tra Corso Australia ed il Cavalcavia Brusegana.
Si trasmette, per quanto di competenza, un estratto degli elaborati di progetto esecutivo approvato
dove viene indicata l’area interessata dall’abbattimento delle alberature in essa esistenti.
A seguito del sopralluogo eseguito assieme a tecnici messi cortesemente a disposizione da codesto
Settore, si elencano le alberature interessate dall’intervento di abbattimento, precisando che tra le piante
sotto elencate sono compresi n° 5 platani, di cui n°2 colpiti da cancro colorato.
Le piante destinate all’abbattimento sono le seguenti :
•

PLATANO

n° 5 (di cui due colpiti da cancro colorato)

•

CILIEGIO

n° 1

•

TIGLIO

n° 21

•

GELSO

n° 4

•

ROBINIA

n° 6

•

CARPINO BIANCO

n° 54

•

CRATEGUS

n° 5

•

NOCCIOLO

n° 2

•

ACERO NEGUNDO

n° 5

•

LIGUSTRO

n° 5

•

SALICE BIANCO

n° 1

Il fascicolo atti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:
Ing. Massimo Benvenuti (Dirigente Settore LL.PP.) -  049.8204131
ing. Lamberto Zanetti (Funzionario Tecnico) -  049.8204137

•

n° 1 filare

NOCCIOLO

•

n° 3 filari

CORNUS SANGUINEA – MIRABOLANO – VIBURNUM OPALUS –
FRANGOLA - CARPINO BIANCO – ACERO CAMPESTRE –
FARNIA

•

Porzione NUCLEO 4
(riferimento estratto2 allegato)

esemplari di CARPINO BIANCO

Si precisa che l’affidamento dei lavori è imminente e che gli abbattimenti degli alberi sopra elencati è
propedeutico all’inizio effettivo dei lavori.
Considerata la funzione strategica dell’opera ai fini della salvagaurdia idraulica del bacino
Brusegana, l’avvio dell’intervento di abbattimento alberi riveste carattere d’URGENZA.
Si segnala, infine, che oltre alle nuove 50 piante già previste in progetto, l’impresa appaltatrice dei
lavori ha presentato Offerta Tecnica migliorativa per le opere a verde, prevedendo la fornitura e posa di altre
150 nuove piante (vedi ALLEGATO 6).
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, saluto cordialmente.
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Allegati : 1) Inquadramento territoriale ;
2) Planimetria di progetto area bacino e via Mario Merlin ;
3) Relazione Generale ;
4) Estratto1 (da Relazione foto pag.12/21) ;
5) Estratto2 (sovrapposizione contorno intervento su aerofotogrammetrico – foto 1 pag. 4/17) ;
6) Offerta Tecnica Impresa – Opere a verde .
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