
Agli Assessorati competenti  
 
 
Oggetto: Proposte di aree verdi sulle quali richiedere all’Amministrazione una piantumazione o 
sistemazione.  Primo elenco del 24 dicembre 2021.  
 
 
Gentile Assessore, 
 
la Consulta Libertà nel corso dell'ultima riunione del 20 dicembre 2021 ha concordato nel chiedere che 
l'Amministrazione Comunale promuova una riforestazione in aree verdi comunali al fine di migliorare le 
condizioni ambientali in termini di lotta al cambiamento climatico, riducendo le isole di calore. 
 
 
Al momento sono state individuate tre localizzazioni che si propongono all'attenzione dell'Amministrazione 
affinché siano valutate compiutamente dai tecnici competenti anche in relazione alle tempistiche 
realizzative. 
 
 
1) area in via Osculati a fianco del passaggio a livello (sulla destra in direzione centro, dal lato opposto al 
Parco della Memoria). Qui è stato recentemente attuato un positivo intervento che, rialzando a livello il 
marciapiede, ha fatto sì che venisse impedito l'uso di questa superficie contigua alla linea ferroviaria come 
discarica. Si chiede pertanto la piantumazione dell'area, comprendendo anche il ripristino di una pianta a 
ridosso della curva Prampolini - Messa, rimossa in quanto danneggiata da un temporale. 
 
 
2) area in via Prampolini - tratto a fondo cieco a fianco dei giardini pubblici. Lungo il muro di cinta si trovano 
alcune aiuole dove si ritiene opportuno posizionare delle alberature. Peraltro nella parte finale, prossima al 
viale Libertà si è creato un passaggio ciclo-pedonale per così dire "spontaneo" nella parte verde che 
è utilizzato dai cittadini per accedere al percorso riservato a pedoni e ciclisti posto lungo il lato sud del 
sottopasso ferroviario. Si propone così di realizzare un passaggio definitivo che sistemi meglio questo 
itinerario "spontaneo". 
 
 
3) infine, considerando che nell'ambito delle opere di urbanizzazione già previste da anni nel Piano di 
Lottizzazione è stato abbattuto il BOA, Bosco Urbano Aguggiari, si propone di realizzare un sostanzioso 
intervento di riforestazione nelle aree che rimarranno a verde pubblico a seguito delle costruzioni previste.  
 
 
In attesa di un riscontro, si offre la massima disponibilità per approfondimenti e/o confronti sulle proposte 
fatte, che potrebbero peraltro trovare ulteriori punti di proposta avendo richiesto ulteriori proposte a tutti i 
membri della Consulta. 
 

La Consulta Libertà 
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