Comunicati stampa e foto alla pagina www.comune.pordenone.it/comunicatistampa

Pordenone 03.02.2017
COMUNICATO STAMPA

La prossima settimana la Gea, provvederà a rimuovere alcuni platani nella bassura del Castello di
Torre, perché, come segnalato dall'Osservatorio delle piante, gli alberi sono malati di cancro colorato, una
malattia che non dà scampo e costringe le amministrazioni ad intervenire.
- Purtroppo - precisa Simone Polesello consigliere delegato alle aree verdi, Parchi, Agricoltura non sarà possibile salvare parte dei tronchi, come mi hanno chiesto da alcuni cittadini, proprio perché la
malattia è infettiva verso le altre piante e dovremo procedere all'asporto anche dei ceppi.
Per asportare i tronchi gli addetti ai lavori dovranno smontare parte della passerella per evitare di
danneggiarla; successivamente, al termine dei lavori, sarà poi riposizionata.
Nel corso dello scorso anno anche a causa di tre fortunali che si sono abbattuti sulla città, sono
stati rimossi alcuni alberi allo scopo di garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza in generale, ma
prontamente si è provveduto ad avviare interventi di ripiantumazione. Nel corso dell’ anno – continua il
consigliere delegato Simone Polesello - proseguiremo in quest’ opera di incremento del patrimonio
arboreo mettendo a dimora un albero, assegnandolo, ad ogni bambino nato in città.
Nel frattempo proseguono i lavori di potatura nelle vie principali della città. Gli addetti ora sono
impegnati in Viale Grigoletti per rimuovere rami e foglie che compromettono le funzioni delle
grondaie dei privati.
In programma anche la piantumazione dei 33 alberi rimossi e recuperati nell’area dove sorge il
cantiere del nuovo ospedale in via Montereale. Alcuni di questi saranno piantati in un’area verde di
nuova realizzazione tra le vie Buozzi e San Gregorio e per gli altri si stanno valutando i siti dove c’è
una ragionevole garanzia di attecchimento.
Con il passaggio del “verde” alla Gea – conclude Polesello - i lavori verranno svolti in maniera
più efficace e veloce e porteremo avanti, già qualcosa per l'estate, le attività nei parchi e il piano parchi al
quale stiamo lavorando.
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