
 
Città di Peschiera Borromeo 

Nota stampa 
 
Peschiera Borromeo – 4 settembre 2020 – Con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica, 
l’amministrazione comunale di Peschiera Borromeo ha predisposto la riqualificazione di via Galvani. 
 
L’iter amministrativo, avviato nel 2019, ha previsto la valutazione dello stato di salute degli alberi che 
occupano la via e specifiche prove strumentali che ne definissero la stabilità, in considerazione della caduta 
spontanea di alcuni pioppi cipressini avvenuta negli ultimi anni. 
 
L’amministrazione comunale ha affidato l’incarico della valutazione dello stato di salute degli alberi, con 
regolare bando pubblico, al dott. Marco Giorgetti, agronomo qualificato e con decennale esperienza nel 
settore, il quale, dopo diversi sopralluoghi, analisi e prove di trazione, ha definito la pericolosità e 
instabilità degli alberi, che hanno determinato l’elaborazione del conseguente progetto di riqualifica. 
 
Accogliendo l’istanza di un gruppo di cittadini che chiedevano una controperizia e nuove prove di trazione, 
l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro tra il dott. Giorgetti e il dott. Zanzi (agronomo 
incaricato dai cittadini) i quali hanno condiviso le modalità con cui si sarebbero dovute eseguire le nuove 
prove di trazione. La controperizia, però, si è rivelata inutilizzabile visto che i coefficienti per le prove di 
trazione, concordati in sede di riunione, non sono stati rispettati, rendendo così il nuovo documento non 
comparabile con la precedente perizia.  
 
Per garantire l’incolumità dei cittadini, rimediando ai danni causati dall’irresponsabile scelta degli 
amministratori che in passato hanno deciso di dare vita a un filare alberato su un terreno inadeguato e 
inospitale, le cui radici sono state oltretutto coperte da cemento, causando l’attuale sofferenza e instabilità 
degli stessi alberi, all’amministrazione comunale non rimane che procedere con la messa in atto di soluzioni 
che avrebbe preferito non dover attuare, ma che risultano indispensabili. 
 
Tutta la documentazione relativa all’inter amministrativo che ha definito la riqualificazione di via Galvani è 
consultabile sul sito internet del Comune di Peschiera Borromeo al link 
https://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/it/page/news-via-galvani 
 
È inoltre possibile prendere visione del video informativo relativo al progetto di riqualificazione e la 
registrazione della commissione tecnica dedicata a via Galvani sul canale YouTube del Comune di Peschiera 
Borromeo al seguente link 
https://www.youtube.com/channel/UCmx1BczmeSg_wAagXAvJ-xQ/live 
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