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Abbattimento e sostituzione alberi in viale Arcadia

Proseguono gli interventi sul territorio per la messa in sicurezza e la riqualificazione del verde pubblico attraverso potature,
abbattimenti e nuove piantumazioni. Partiranno mercoledì 21 marzo (condizioni meteo permettendo, vista l'allerta per rischio
vento diramata dalla Regione Toscana) i lavori per tagliare 18 dei 122 alberi lungo viale Arcadia. Dalle verifiche effettuate nei
mesi scorsi da un agronomo forestale su incarico del Comune, lo stato di salute di 17 lecci e 1 tasso non garantisce la stabilità
delle piante. Proprio per questo motivo l'Amministrazione ha deciso di intervenire al fine di garantire la pubblica incolumità.
Le piante abbattute saranno tutte sostituite con altri alberi, non appena inizierà la fase di riposo vegetativo delle piante.
"Già da tempo abbiamo iniziato un censimento arboreo su tutto il territorio comunale – sottolinea l'assessore ai lavori pubblici
Alessio Bartolomei – per riqualificare il verde pubblico e agire prontamente sulle situazioni di pericolo legate all'instabilità
delle piante ripristinando, quindi, le condizioni di sicurezza per i cittadini e di chiunque si trovi a percorrere viali e spazi con
presenza di alberi. Le piante abbattute saranno tutte sostituite con nuovi alberi".
Sempre in viale Arcadia, nelle prossime settimane partiranno i lavori di potatura di 8 alberi e di consolidamento di un leccio
. Si tratta di interventi di alleggerimento della chioma, mentre per un leccio si provvederà al consolidamento con funi in materiale
elastico, sistemate nella chioma, per permettere all'albero di rispondere alle sollecitazioni del vento in sicurezza.
Viabilità. Per permettere lo svolgimento dei lavori, da domani mercoledì 21 fino al 31 marzo in viale Arcadia sarà in vigore il
divieto di sosta con rimozione forzata. La circolazione sarà deviata sulla parte della carreggiata non interessata dai lavori
attraverso un senso unico alternato regolato da personale presente sul posto.

