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COMUNICATO 

La Consigliera Palermo chiede all’Amministrazione comunale di provvedere  alla potatura 

degli alberi di Porta di Ponte. 

 

Numerosi residenti e cittadini – scrive in una nota indirizzata all’Amministrazione comunale ed agli 

uffici competenti la Consigliera Palermo -  hanno segnalato la pericolosità data dagli alberi, ormai 

da troppo tempo non potati e trascurati, che costeggiano l'asse viario dove si incrociano la Via 

Atenea, il Piazzale Aldo Moro e il Piazzale Vittorio Emanuele. 

È  stata già segnalata la caduta di un ramo sopra delle bancarelle allocate all'ingresso della via 

Atenea e successivamente adagiato sul marciapiede. Inoltre l'incurata e troppo folta chioma degli 

alberi con il calar del sole copre la luce dei lampioni che costeggiano la via diventando possibile 

motivo di incidenti stradali soprattutto nella zona ove sussistono le strisce pedonali per 

l'attraversamento. 

Primaria importanza ha per l'Ente e per gli uffici comunali la sicurezza e l'incolumità del cittadino 

sia esso pedone o conducente di veicolo e gli alberi sul territorio comunale sono bene del comune e 

ricade sugli uffici e sull'amministrazione attiva la loro manutenzione e cura. 

Qualsiasi potenziale danno causato al cittadino dall'incuria della cosa pubblica si trasforma 

inesorabilmente in debito fuori bilancio pesando sulle casse dell'ente e di norma la segnalazione 

scritta avviene dopo diverse segnalazioni verbali alle quali non vi è stato dato seguito; 

La Consigliera comunale Carmela Palermo, concludendo, chiede con immediata urgenza, 

all'Assessore al verde pubblico, Domenico Fontana, all'Assessore alla polizia municipale, Gabriella 

Battaglia, al Dirigente del settore III e V, Giuseppe Principato e al Dirigente del settore VII, 

Gaetano Di Giovanni di provvedere immediatamente al fine di ripristinare una situazione di 

sicurezza ad oggi mancante per i motivi elencati in premessa. 
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