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Oggetto: Nostre richieste relative ad un eventuale spostamento de1 tratto della roggia Franca 
in via Ponti. 

 Premesso the il Comitato Tutela Ambiente:  
a)Presa visione degli atti pubblici pervenuti sul tema in oggetto;  
b)Preso atto delle  dichiarazioni del Sindaco e della Giunta espresse a mezzo documento 
pubblicamente affisso;  
c)Effettuato un sopralluogo con esperti di fiducia nonché soci del nostro Comitato 

Ritiene  

Che comunque lo spostamento della roggia rappresenti una modificazione biologica de1 terreno 
circostante e la dove si intenda inderogabilmente necessarie, necessiti quantomeno di una serie di 
azioni preventive atte a tutelare gli alberi presenti nella zona interessata e pertanto si rende 
necessario richiedere alla S.V.I. quanto segue: 

1)  una perizia da parte di un agronomo di sicura esperienza e fiducia da parte dell’ 
Amministrazione al fine di determinare gli standards di sicurezza per il mantenimento 
in vita dei tigli. 

2)   Piante lato Ovest: tramite alcuni assaggi sull’attuale parcheggio/zona mercato, si 
determini l’estensione delle radici del filare Ovest per collocare il nuovo alveo a sicura 
distanza. 

3) Piante lato Est: si trovano quasi in aderenza alla spallatura destra della roggia Franca 
e abbastanza elevate rispetto al piano di scorrimento attuale dell’acqua, per cui le 
radici possono essere poco sotto l’alveo ed occorre determinare la distanza alla quale 
far corrispondere in tutta salvaguardia le fondazione dei boxes. 

4) A spostamento dell’alveo avvenuto il tratto di roggia del lavatoio rimarrebbe cieco, 
pertanto necessita prevedere un sistema che garantisca una minima portata, tale da 
mantenere pulito il tronco stesso, alimentandolo dalla roggia Franca magari a mezzo di 
una piccola tubazione in plastica. 

5)  Una eventuale pavimentazione tra i filari di tigli dovrà essere mantenuta permeabile al 
fine di garantire la giusta umidità alle radici degli alberi. 

Nel ringraziarla per l’attenzione a noi sin qui riservata restiamo in attesa di leggerla, con cortese 
sollecitudine, sui temi contenuti nella presente, informandola sin d’ora per correttezza che sia la 
presente lettera che la sua risposta saranno pubblicamente diffuse con affissione nelle nostre 
bacheche, diffusione a soci e simpatizzanti nonché pubblicazione sul nostro sito Internet  

Distinti saluti 


