
Gentile Sig. Battiston

Senza voler  assolutamente innescare alcuna polemica,  mi  permetto di  fare  alcune
precisazioni e delucidazioni in merito all'articolo del Consigliere Vizzon e articolo del
Gazzettino  pubblicati sul suo blog relativamente al taglio dei tigli in Bibione.

Come ho detto in Consiglio Comunale, rispetto le opinioni di tutti come anche la
sensibilità, più o meno accentuate, che  ognuno può evere verso l'ambiante, verso il
verde, verso la natura.

Non  si  può  certo  dire  che  Sindaco  e  Amministrazione  Comunale  siano  poco
“sensibili”  al  verde  solo  perchè  si  è  intervenuti,  seppur  in  modo importante,  per
risolvere  un  problema  di  incolumità  fisica  delle  persone  che  abitano  e  che
soggiornano nelle vie in questione.

Effettivamente forse il 10% delle piante rimosse non aveva ancora creato problemi a
marciapiedi  o  strade  ma  nell'ottica  di  una  riqualificazione  generale  delle  vie
interessate probabilmente avrebbe avuto poco senso intervenire a spot o intervenire in
più anni.

Per chi non ne fosse a conoscenza elenco un serie di dati che potranno far capire
meglio il tipo di intervento.

Le vie interessate alla riqualificazione sono Via Andromeda, Valgrande, Vallesina  e
Barene; l'intervento prevede la bonifica di tratti di asfalto , la creazione di rampe per
disabili ad ogni incrocio (al momento inesistenti), l'aggiunta di caditoie per lo scolo
dell'acqua piovana, la sistemazione di betonelle sui marciapiedi e la sostituzione di
cordonata stradale.
Per  quanto  riguarda  la  cordonata  stradale  verranno  sostituiti/ripristinati  circa
complessivi 1.780 mt, mentre per quello che riguarda la sistemazione / sostituzione di
betonelle i mq interessati sono 2.100 .

Questi ultimi numeri penso bastino a far capire che non si trattava solo di alcune
piante che avevano creato dei problemi ma che effettivamente erano poche quelle che
ancora non li avevano creati..........naturalmente la piante  verranno rimesse tutte. 

Cordiali Saluti   
Consigliere Comunale
  Pier Mario Fantin
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