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li sottoscritto LAURIA Giuseppe. capo gruppo dei gruppo oimnim
premesso
o ed il
del sottoscritto (è noto a tutti il mio gradimento per l’arand
che il verde non è certamente tino dei colori di richiamo
nero).
premesso
cresciuta
ma ‘dei verde’, negli anni la sensibilità ambientale è
che ancorché non esista. come in altre Città, un proble
ni e/o
cittadi
ci
sempli
t
interne
tramite
che
molti ed alle campagne
parecchio anche in Città, grazie alla sensibilità di
associazioni promuovono,
premesso
na non
realizzazione di piste ciclabili e/o ciclopedonali (se qualcu
che il comune negli ultimi anni ha investito parecchio nella
fosse stata realizzata, sarebbe stato meglio),
premesso
;
azione (ia più illogica da sempre quella di Corso Nizza)
che in alcuni casi NON si è compreso la logica della realizz
premesso
“Ci SONO I
que NON si comprende per quale motivo la logica
che oggi, sembra riviver l’illogicità di quella scelta e. comun
SOLDI DA SPFNDERE’ dovrebbe prevalere sul buon senso;
premesso
ssione anche se,
molto nell’ultimo periodo ai lavori dì commi
che lo scrivente per motivi personali è stato assente
contrasto
llo
non produce effetti benefici in termini di contro e/o
evidentemente l’esser presenti (per quanti lo sono stati)
alle scelte sbagliate;
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premesso
viale alberato
in assoluto, o quasi silenzio) ailazzeramento di un
che in questa settimana abbìamo ‘assistito” (per la verità
cittadino

ricoi dato
nistrazione obbliga la
e in alternatìva alle scelte verdi di questa Ammi
come vi sia addirittura una legge che evidentement
stati piantumati per
sono
nuove nascite (in questi anni 3 alberi, forse,
piantumazione di nuovi alberi in coincidenza con le
merito dello scrivente),
—

.

ricordata
ultimi, la fame nel
a su TUTTO (l’acqua, il verde, gli anziani, gli
la sbandierata sensibilità della Amministrazione cittadin
mondo, la Sea Watch, ecc. ecc.),

preso atto
che, ad oggi, unica cosa concreta al di là delle parole sembra essere la pervicace volontà di proseguire ad ogni costo nella
realizzazione di opere inutili quanto ‘straordinariamente” care sotto un profilo non solo economco.fìonanziario ma anche e
soprattutto ambientale (uno per tutti, Cinutile, NON VOLUTO, parcheggio di Piazza Europa anche li altre piante in via di
‘estinzione’;
—

ricordato
ai coleohi ‘sempre inutilmente’ (così sembrerebbe) presenti nete commissioni comunali quanto stà accadendo
(l’abbattimento dì Ca se i conti sono corretti! una settantina di alberi) NON ha destato nessun interesse!
atteso
che neppure le organizzazioni ambientaliste presenti in Città e non, sembra non abbiano manifestato alcunché Eppure in
altre parli c’è chi lo fa anche solo per un albero;
interroga il Sindaco per sapere:
Se la ‘forse’ lodevole iniziativa (pista ciclabile) non potesse esser realizzata senza l’inutile abbattimento del patrimonio
arboreo cittadino;
Quali siano le verifiche effettuate suglì alberi (dei quali mi sono premurato dì fotografare ogni singolo ceppo) che mi
risulta abbiano latto dire all’Assessore al ‘verde” (non oso pensare cosa sarebbe successo se fosse stato investito della
delega al giaflo) che gli alberi erano malati,
Se non fosse stato più semplice manutentore la salita in questione, colorandola, dehmitandola così facendo al
passaggio cìclo pedonale (del resto non mi risulta esserci tutto questo sbandierato utiizzo del tratto in questione) se è
vero che sono sempre di più quelli che utilizzano la bicicletta è anche vero che quanti arrivano dall’oltre Gesso
utilizzano con soddisfazione l’ascensore delle piscine, mentre gli sportivì (dilettanti e non) continuano e continueranno
ad utilizzare il sedime stradale come in ogni altra pane della Città.
Infine, dove siano statì messi a dimora i 3 alberi (Lauria) d cui alla Legge sopra richiamata che ricordano la nascita dei
miei 3 figli in modo che possa (mi auguro) con spirito diverso accudirli e curarli nella loro crescita
In attesa di risposta nel prossimo Consiglio Comunale, anticipatamente ringrazia.
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