COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza
Sovico, 5 gennaio 2021
Nelle giornate di ieri e oggi è iniziato l'intervento di riqualificazione del lato nord di via P.
Micca, questo è stato possibile a seguito dell'acquisizione delle aree da parte del Comune
nell'anno 2020, a seguito di una attenta valutazione da parte dell'agronomo e dei tecnici
del Comune si è poi previsto un intervento di riqualificazione della sponda.
L'intervento prevede la rimozione delle piante presenti, principalmente robinie in precario
stato, le piante presentavano inclinazione verso la carreggiata stradale e problemi di
marcescenza al colletto, oltremodo negli scorsi anni alcuni esemplari erano caduti a terra o
rotti durante temporali.
Si è valutato quindi di rimuovere tutte le piante presenti, anche quelle più piccole, in modo
tale da ricostituire un filare alberato congruo con quelli già presenti sulla stessa via.
Successivamente entro la primavera è prevista la messa a dimora di 27 alberi di tiglio, con
distanza tra le piante di 5 metri, in modo tale da completare il viale alberato già esistente.
Questo intervento completa quello effettuato alcuni anni fa con la rimozione di altre piante
di robinia e sostituzione sempre con tigli, avvenuto nella porzione di via Micca appena
dopo l'incrocio con via De Gasperi.
Nella giornata di lunedì 11 gennaio avranno inizio gli interventi annuali di manutenzione e
potatura delle alberature stradali con inizio su viale Brianza incrocio via Stoppani.
f.to Il Dott. Agronomo
Dante Spinelli
f.to Il Responsabile del Settore
LL.PP., Patrimonio ed Ecologia
Simona ing. Cazzaniga

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO,
ECOLOGIA
Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio, Ecologia
Piazza A. Riva 10 – Sovico MB
Tel. 039 20.75.033
Fax 039 20.75.045

Sede legale:
Piazza A. Riva 10
20845 SOVICO MB
Codice Fiscale: 00866640154
Partita Iva : 00698320967

Tel. Centralino: 039 20.75.01
Fax 039 20.75.045
Email: protocollo@comune.sovico.mb.it
Posta certificata :
comune.sovico@pec.regione.lombardia.it
www.comune.sovico.mb.it

