roncadelle lavori pubblici

Piazzole Mercato

S

i è conclusa la riqualificazione di tutte le piazzole del parco Cono Otico dove
si svolge il consueto mercato del giovedì mattina. L’operazione, iniziata lo
scorso anno con la sistemazione di una parte dell’area, è stata completata nel
mese di novembre. Il costo complessivo dell’opera è stato di oltre 100mila euro. Sul
punto l’assessore ai lavori pubblici Paolo Lucca ha dichiarato: “Siamo soddisfatti
per il buon lavoro realizzato che consentirà a tutti gli ambulanti presenti al mercato
di esporre la loro merce e a tutti i clienti di effettuare i loro acquisti in tranquillità.
Insieme ai tecnici, stiamo già studiando un progetto per migliorare la fruibilità di
tutta l’area del cono ottico che prevede la sistemazione del viale centrale del parco,
la riqualificazione della piazzetta in fronte a via Cismondi e, con l’accordo dei proprietari, la recinzione laterale del Castello Guaineri con conseguente allargamento
del marciapiede”.

Verde, potature
e piantumazioni

P

ossiamo affermare, senza timore di smentita, che il patrimonio di
verde del comune di Roncadelle fatto di circa 220.000 mq complessivi (pari ad oltre 23 mq ad abitante, 170.000 mq di verde pubblico
fruibile pari a 18,1 mq/abitante) sia decisamente consistente. Possiamo
affermarlo anche tenendo presente le realtà dei paesi a noi vicini ed i
numeri: Castel Mella con 13,8 mq per abitante e Travagliato con 10 mq.
(dati desunti da una recente indagine del Giornale di Brescia). Il patrimonio arboreo del comune di Roncadelle, inoltre, si compone di oltre 2000
piante di varie specie alle quali poi si aggiungono tutte quelle presenti nei
giardini privati.
Questi numeri dimostrano l’attenzione che da sempre questa Amministrazione ha riservato al tema del verde e da questa situazione deve partire
ogni ragionamento per ogni considerazione futura.
Negli anni ed anche in questi ultimi tempi sono sempre stati posti in es-
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A

lcuni anni fa sono stati trafugati tutti i cavi dell’elettricità
in rame nella zona commerciale di
Roncadelle a fianco della tangenziale sud. Nei primi mesi del 2017 è
stato fatto un intervento per ripristinare via Mattei, via Ghislandi e tutti
gli innnesti alla tangenziale.
La somma spesa è stata di oltre
100.000 euro ed è stata impiegata
per il posizionamento di punti luce
innovativi a led e cavi in alluminio
(meno appetibili di quelli in rame)
per scoraggiare nuovi furti.
L’investimento è stato approntato
per ripristinare la sicurezza e migliorare la percorribilita della strada. A
breve si interverrà anche nelle altre
zone da ripristinare.
www.comune.roncadelle.bs.it

