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QUESITO: 
Il quesito riguarda la dichiarazione fitosanitaria e sicurezza alberature. Il rapporto riassuntivo 
delle indagini identifica numericamente le unità arboree ma non le identifica spazialmente. 
Avrei bisogno di chiaramenti per capire come? determinare gli interventi senza avere una 
planimetria di riferimento ad identificare le unità arboree come per tabella di pagina 9 e 10 
del rapporto riassuntivo. 

 
RISPOSTA: 
In relazione alla “valutazione fitosanitaria” si indicano i seguenti indirizzi: 
Premesso che l’Amministrazione Comunale è già intervenuta a risolvere le situazioni urgenti 
di pericolo attraverso l’abbattimento delle piante indicate dallo studio (le stesse non sono 
state sostituite), la relazione restituisce una situazione di compromissione generale delle 
alberature presenti. 
L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di una loro sostituzione complessiva. 
La proposta progettuale dovrà, pertanto, valutare: 
- Scelta, o meno, della riproposizione di alberature in riferimento alla “memoria collettiva 

di Via Cortine quale viale alberato”; 
- Scelta della tipologia di essenze arboree e del posizionamento in riferimento alle 

conseguenti implicazioni manutentive, nonché in riferimento alla stabilità dei percorsi 
ciclopedonali e veicolari. 

 

 

QUESITO: 
- L'area relativa l'intervento e' compreso anche il tratto di vi Roma fino? a piazza castello fino 
alla fine del percorso indicato nell'elaborato "i temi? progettuali" o si ferma al solo tratto i? 
via cortine? 
- possiamo utilizzare parte del parcheggio verso centro commerciale come area di 
intervento? o siamo limitati? alla carreggiata (marciapiede, parcheggio e strada)? 
- Nella Tavola numero? 2 del? progetto definitivo e' indicata la corsia di? 6,15 m (teniamo in 
considerazione che la strada sia locale urbana e non extraurbana con 2,75 m per corsia e 
0,50 m di fascia di sicurezza? 
- Possiamo intervenire anche nello spazio prospiciente al mercatino? della Maglia? E' uno 
spazio pubblico o riservato all'esercente? 
Stessa richiesta e' per lo spazio? prospiciente all'esercente di? via Cortine numero 13? 
(incrocio via Ferrante Gonzaga) ed esiste effettivamente un passo carraio? 
Ulteriore richiesta per lo spiazzo al? numero? 9 di via cortine dove nella tavola 2 e' segnato 
il limite intervento. 
 
RISPOSTA: 
Premesso che oggetto del Concorso di Idee è la “riqualificazione del tratto urbano di Via 
Cortine”, nel bando, al punto 2) degli obiettivi è indicata anche la valorizzazione dei percorsi 
di collegamento a Piazza Castello. In tal senso il concorrente ha piena liberta di ampliare 
l’intervento anche a Via Roma. Lo stesso dicasi per tutti gli spazi, pubblici e privati adiacienti 
alla via Cortine stessa. Il riferimento rimane quello degli obiettivi indicati nel bando. 
La proposta progettuale deve comunque riferirsi al limite finanziario posto per l’intervento 
(250.000,00 €. di lavori). 
In riferimento alle tav. 2-3-4 del progetto definitivo, si chiarisce che le stesse sono inserite 
nella documentazione del concorso quale rilievo dello stato di fatto e non costituiscono alcun 
indirizzo progettuale. Il riferimento a strada locale urbana è corretto. 


