
Gruppo Consigliare del
Partito Democratco del rrentno

Pergine,  06 aprile 2018

-  Al  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE di PERGINE - SEDE

                                                                                                                      -  Al SINDACO di PERGINE - SEDE

INTERROGAZIONE -  pista ciclabile-pedonale su viale Venezia.

E’ ormai patrimonio comune il fato cce il verde urbano e le alberature urbane rivestano funzioni important  e cce  
la loro presenza nelle citt assuma un elevato  valore.

I motvi sono pareccci;  probabilmente il primo cce viene in mente a un citadino comune è il valore estetco: 
piantamo alberi perccé  abbelliscono le nostre citt e i nostri viali.

Ovviamente, però, il “valore” di un albero in citt non è puramente estetco: l’albero è un elemento partcolarmente 
significatvo per il miglioramento della qualitt della vita: gli alberi ci aiutano a migliorare il bilancio energetco delle 
nostre citt diminuendo le temperature in estate (pensiamo a quanto sono ambit i parcceggi all’ombra degli alberi 
in luglio) e limitando la dispersione di calore in inverno. Contribuiscono ad assorbire anidride carbonica, “filtrare” e 
tratenere partcolato e altri inquinant, limitare i danni da eccessive precipitazioni e l’erosione del suolo, proteggere
la biodiversitt (sì, ancce in citt), “conservare” la memoria di una comunitt (come fanno gli alberi monumentali) e la 
lista potrebbe contnuare a lungo.

Abbiamo visto con soddisfazione cce sono stat aadat gli incaricci di progetazione per i trat di piste ciclo-pedonali

interne all’abitato di Pergine e a breve dovrebbero iniziare i lavori di realizzazione su viale Venezia.

Abbiamo ancce notato, però, cce nella progetazione della pista ciclo-pedonale di viale  Venezia non sono state

salvaguardate  le  piante  ad  alto  fusto  atualmente  present,   prevedendo,  viceversa,  di  eliminare  tute l’atuale

alberatura. 

Ritenendo cce la presenza di piante migliori sicuramente la percezione di questo trato di percorso cce rappresenta

ancce l’ingresso a Pergine da Sud, interrogciamo il Sindaco per sapere se:

- si prevede di ripiantare l’alberatura con altre specie di alberi (come per altro ormai prassi in intervent di

questo genere , vedi Trento in via  Piave), tutelando in ogni caso la sicurezza di cci percorre quest trat di

ciclabile;

- viceversa, se si prevede di tenere il lato strada della ciclabile senza alberatura.

Si ricciede risposta scrita.  razie.
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