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Assemblea pubblica per via Di Vittorio
Lunedì 23 ottobre alle ore 21 l’Amministrazione comunale illustrerà ai cittadini il
progetto di riqualificazione della vita, dove è previsto il rifacimento di sede stradale,
marciapiedi e pista ciclabile

Buccinasco (18 ottobre 2017) – Lunedì 23 ottobre alle ore 21 l’Amministrazione comunale
incontra i cittadini alla Cascina Robbiolo per illustrare e condividere il progetto di fattibilità
tecnica ed economica che riguarda via Di Vittorio che nei prossimi mesi sarà interessata dai lavori
di rifacimento del manto stradale, dei marciapiedi e dei percorsi ciclabili.
Il progetto prevede sostanzialmente l’allargamento della carreggiata, secondo quanto prescrive il
codice della strada, lasciando invariato il numero dei parcheggi e la presenza del percorso
ciclabile. Si dovrà quindi intervenire sulle aiuole dove attualmente sono presenti alberi ad alto
fusto, ormai malati e da abbattere per tutelare la sicurezza dei cittadini. Si tratta di 94 robinie
classificate di classe D dalle analisi VTA (Visual Tree Assessment), colpiti per lo più da funghi. Nel
corso dell’intervento di riqualificazione le piante saranno sostituite ma non in egual numero: si
prevede la piantumazione di circa quaranta alberi ad alto fusto in prossimità delle intersezioni e
dei passi carrai, mentre nelle zone in cui le aiuole saranno di dimensioni più ridotte si prevedono
piante ornamentali più basse o elementi di arredo urbano).
“Il progetto di fattibilità tecnica economica – spiega l’assessore ai Lavori pubblici David Arboit – ha
ricercato le condizioni che consentano il migliore inserimento nella viabilità consolidata nonché
nell’ambiente e nel paesaggio. Dopo la valutazione di più soluzioni, il progettista incaricato ha
individuato quella con il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e che rappresenta
la sintesi corretta tra la necessità di rispettare il codice della strada e le norme specifiche di
realizzazione delle strade”.
“Desideriamo condividere con i cittadini – aggiunge il sindaco Rino Pruiti – il percorso che ha
condotto ad una scelta progettuale che renderà la via Di Vittorio più sicura e a norma. Abbattere
gli alberi non è mai una decisione facile da prendere ma se necessario per l’incolumità dei cittadini
non possiamo avere indugi. Né potremo ripiantarne nella stessa sede ugual numero a meno di non
dover rinunciare a numerosi parcheggi: il verde non mancherà comunque né diminuirà il numero
complessivo degli alberi di Buccinasco, oltre 54 mila con 1500 piantumati nell’ultimo anno”.
L’intervento in via Di Vittorio rientra nel programma dei lavori pubblici 2017 che prevede anche
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altri rifacimenti (via Di Vittorio da piazza San Biagio a via Indipendenza; via Albinoni da via
Romagna a fine strada; via Tiziano da via Buonarroti a via Fagnana; via Piemonte da via della
Resistenza a via Lucania).
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