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COMUNICATO DI INIZIO LAVORI E MODIFICHE CONDIVISE I N VIA 
TRIESTE – BORETTO 

 
 
 
L’Amministrazione comunica che a partire dal 23 agosto avranno inizio i lavori di riqualificazione 
della zona ciclo-pedonale di Via Trieste. 
 
Come precedentemente comunicato i lavori sono propedeutici alla riqualificazione verde della 
zona, ma anche alla sua messa in sicurezza, garantendo collegamento e accessi per genitori, 
bambini e ragazzi che frequentano i poli scolastici, il parco e le aree sportive. 
Verranno realizzate aiuole fiorite che daranno colore al nuovo percorso ciclopedonale nell’ottica 
anche dell’habitat più idoneo per le Api. 
Le piante non verranno eliminate, ma sostituite con alberature adulte e fioriture differenti che 
possano essere gradevoli alla vista e all'olfatto.  
  
Visto il clamore sollevato dall’inizio dei lavori qualche settimana fa, e i suggerimenti pervenuti da 
alcuni cittadini e associazioni particolarmente sensibili ai temi ambientali, abbiamo ripensato ad 
alcune delle soluzioni progettuali: sono stati eliminati alcuni parcheggi, ampliando le aiuole e 
mettendo in sicurezza gli attraversamenti pedonali, le cinque piante sane e compatibili con la 
riqualificazione verranno mantenute in loco a “futura memoria”, saranno posizionate sulle nuove 
alberature e su quelle dei parchi vicini delle “casette” per gli uccelli, per favorire la nidificazione, 
coinvolgendo le scuole per realizzarli e  collocarli. 
  
La prima attività che verrà svolta, ad inizio lavori, sarà relativa all’abbattimento delle piante 
ammalorate: sarà presente in loco la Lipu per recuperare eventuali nidi esistenti e portarli presso 
l’oasi di San Polo d’Enza. 
  
Chiediamo ai borettesi che questa particolare attenzione non venga dispersa e che continuino ad 
aiutarci con consigli, suggerimenti e, perché no, con un aiuto concreto come ad esempio 
l’adozione di alcune aiuole. 
 
Il Sindaco e tutta l'Amministrazione Comunale rimangono a completa disposizione per eventuali 
chiarimenti. 
 

 

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale 
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