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IL VERDE A TREZZO IN 12 ANNI  

E’AUMENTANTO DI 60MILA METRI QUADRATI 
 
 
Trezzo sull’Adda, 22 aprile  2009. Al Consiglio Comunale di ieri, tra i 9 punti all’ordine del giorno,c’era 
anche il Piano del verde pubblico, con relativo nuovo regolamento.  
 
Il dato più interessante emerso dalla studio di settore che l’Associazione dei Comuni per l’Adda, per conto 
del Comune di Trezzo, ha commissionato all’agronomo Mario Carminati e all’architetto Giovanna Longhi è 
l’aumento del verde in città. 
Per l’esattezza in 12 anni, dal 1996 al 2008, il verde a Trezzo è aumentato di quasi 60mila metri quadrati 
passando da 302mila a 362mila metri quadrati, con un incremento annuo di quasi 5mila metri quadrati, 
grazie e convenzioni tra Comune e privati e relativi scomputi di urbanizzazione. 
Il che significa che il dato relativo alla superficie di verde pubblico procapite è aumentato di circa 3mila 
metri quadrati e che in previsione nei prossimi anni, facendo riferimento alle già previste realizzazioni di 
aree verdi pubbliche legate alle nuove trasformazioni urbanistiche stabilite dal Piano generale del 
territorio questo dato è destinato a crescere ulteriormente sino a circa 51metri quadrati per abitante, se 
si computa anche la prevista area naturalistica di proprietà pubblica prevista nelle seguenti aree: 

1. Centro sportivo comunale “La Torretta” 
2. parco area ex Fornace dell’Adda 
3. parco delle rimembranze al cimitero 
4. parco nuova residenza 
5. parco fornace Redaelli 
6. parco centro servizi per la città 
7. parco Fornace Laterizi 
8. parco ex Cava Colombo 

 
 
Dal confronto tra i dati del verde nel 1996 e nel 2008 si rivela anche che in questi ultimi 12 anni è stato 
avviato un processo di miglioramento del verde esistente, con consistenti interventi di riqualificazione del 
verde già presente che hanno interessato principalmente le seguenti aree: 

1. il parco comunale di Villa comunale e di Villa Gina a Concesa 
2. il verde scolastico (asilo nido, scuole materne, elementari e medie) 
3. il parco della Memoria a Concesa 
4. il nuovo parchetto in zona Marconi/Giambellino che inizierà nelle prossime settimane. 

 
Il regolamento del verde pubblico indica infine delle buone pratiche di collaborazione tra verde pubblico e 
privato (di villette, condomini, negozi, aziende, ecc.) in modo che il sistema verde urbano nel suo 
complesso ne tragga i maggiori benefici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Comunicazione in periodo prelettorale fino al 7 giugno 
In prossimità delle Elezioni amministrative ed europee 2009, in conformità con l'art. 9 della L28/00 le 
Amministrazioni Pubbliche possono svolgere solo attività di comunicazione di pubblica utilità. Pertanto anche il 
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Comune di Trezzo pubblicherà, in forma impersonale, comunicati e news solo per dare informazioni sul 
quotidiano svolgimento delle proprie funzioni, dal 20 aprile al 7 giugno. 
 
 


