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TELERISCALDAMENTO, NUOVI INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO
I lavori di posa della rete di Telenergia avanzano insieee alla collamorazione con il

Coeune per la cura delle aree verdi.

Nell’ambito dei lavori del teleriscaldamento alessandrino, proseguono le opere di verifca dello stato di
salute del verde pubblico, da parte di TELENERGIA e dell’Ufcio oerde del Comune di Alessandria.
Nel pomeriggio di oggi si è concluso un intervento che ha interessato il giardino Indro Montanelli, tra via
Don Canestri  e via De Gasperi,  dove erano present alcuni alberi di grosse dimensioni e in condizioni
precarie, che rappresentavano un possibile pericolo per la sicurezza pubblica. In  accordo  con
l’amministrazione  comunale,  TELENERGIA,  che  in  quella  zona  sta  lavorando  alla  rete  del
teleriscaldamento,  ha  provveduto  al  loro  abbatmento;  si  trata  di  quatro  pini  e  un  ciliegio  nato
spontaneamente. In sosttuzione dei cinque alberi abbatut, TELENERGIA si è impegnata alla  messa a
dimora  di  15  nuovi  alberi.  Le  specie,  l’area  e  il  periodo  di  posa  verranno  defnii nelle  prossime
settimane, secondo le disposizioni che indicherà l’Amministrazione Comunale.
I lavori si sono svolt nel rispeto di una serie di prescrizioni disposte dal Servizio verde pubblico e parchi
giochi del Comune. La terra rimossa viene riutlizzata per il riempimento dello scavo, mantenendo il più
possibile la stratgrafa originaria e, a breve, sarà eseguita una semina del prato. 

Questo genere di atvità rientra nell’impegno assunto dall’azienda di contribuire all’abbellimento della
cità,  afancando  l’amministrazione  comunale  nell’espletamento  di  numerosi  servizi.  
In tal senso TELENERGIA era già intervenuta con una serie di azioni  precauzionali  (puntellamento dei
tronchi e potatura delle chiome) sugli alberi di via San Giovanni Bosco.
Accanto ai recent lavori di asfaltatura, che hanno consegnato alla cità strade ripristnate a regola d’arte,
prosegue  poi,  a  spese  dell’azienda,  il  servizio  di  manutenzione  del  verde  pubblico, per  conto
dell’Amministrazione Comunale, tramite apposite cooperatve incaricate.

L’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alessandria, Giovanni Barosini, evidenzia l’approccio con cui
l’Amministrazione  comunale  si  pone  nei  confront dei  proget strategici  che  necessitano  di  costante
atenzione agli aspet sociali e ambientali: “Crediaeo che la sinergia tra pummlico e privato, sopratuto in
un eoeento straordinario e difcile coee l’atuale, possa davvero fare la diferenza e segnare un caemio
di passo nello sviluppo di Alessandria. Proseguiaeo con convinzione in questa direzione, eonitorando
costanteeente l’avanzaeento dei lavori e la loro sostenimilità coeplessiva”.

“Lavoriaeo ogni giorno per eigliorare la qualità della vita nelle cità in cui sviluppiaeo i nostri proget -
dichiara l’Amministratore Delegato di TELENERGIA, Giuseppe Zanca. Lo ammiaeo fato con successo, negli
scorsi anni, al quartere Cristo con la nostra società controllata ALESSANDRIA CALORE e ora  lo staeo
facendo in altre  due ieportant zone della  cità interessate  dai  lavori  di  rete.  A tale  proposito presto



presentereeo nuove iniziatve a menefcio delle  faeiglie  alessandrine, pensando in prieo luogo ai  più
piccoli”.


