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Preg.mo MINISTRO DELL’INTERNO 
On. Angelino ALFANO 
gabinetto.ministro@pec.interno.it 

gabinetto.ministro@interno.it 
 

Ufficio Territoriale del Governo di MESSINA  

Preg.mo PREFETTO 

Dott. Stefano TROTTA 
protocollo.prefme@pec.interno.it 

prefetto.pref_messina@interno.it 

  

Preg.mo ASSESSORE REGIONALE DELLE 

AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
Dott.ssa Patrizia VALENTI 
assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it 

assessore.autonomiefunzionepubblica@regione.sicilia.it 

 

e, p. c.  Preg.mo PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI 

Dott. Agr. Andrea SISTI 
serviziosegreteria@conaf.it  

 

Preg.mo CONSIGLIERE COORDINATORE DIP.TO CONAF 

Paesaggio, Pianificazione e Sistemi del Verde 

Dott. For. Sabrina DIAMANTI 
sabrina.diamanti@conaf.it 

 

Preg.mo PRESIDENTE DELL’ORDINE PROVINCIALE 

DEI DOTT. AGRONOMI E FORESTALI DI MESSINA 

Dott. Felice GENOVESE 
ordinemessina@conaf.it  
 

Preg.mo REFERENTE SICILIA  

Dip.to Paesaggio, Pianificazione e Sistemi del Verde 

Dott. Agr. Enrico CAMERATA SCOVAZZO 
enricocamerata@gmail.com 

 

Preg.mo PRESIDENTE ANCISICILIA 

On. Dott. Avv. Leoluca ORLANDO 
ancisicilia@anci.sicilia.it 
 

Preg.mo SEGRETARIO ANCISICILIA 

Dott. Avv. Mario ALVANO 
marioalvano@yahoo.it 

 

  

OGGETTO: Richiesta atti autorizzativi per l’intervento di potatura di pianta di Ficus  

 
 

 Con la presente si segnala  alle SS. LL. che a seguito di intervento di  riprovevole potatura  di pianta 

di Ficus Benjamina  ricadente su suolo pubblico del Comune di Giardini Naxos (ME), questa Federazione 

Regionale con nota prot. 973/14/PEC del 01/09/2014, qui allegata,  ha chiesto all’Amministrazione Comunale 

 copia degli atti autorizzativi a firma del dirigente di competenza. 
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Non essendo ad oggi pervenuta alcuna risposta ufficiale, ma soltanto  un informale vago riscontro del Sindaco 

Pancrazio Lo Turco, la scrivente, nell’ambito delle funzioni stabilite  ai sensi della Legge n.3/1976 modificata ed 

integrata dalla L. 152/1992, art. 21-ter, c.1 -lett. c), 
chiede alle SS. LL. 

se le disposizioni impartite e dettate dalla normativa vigente sulle Amministrazioni Locali rispetto alla 

richiesta di atti autorizzativi, corrispondano a quanto replicato dal Sindaco del Comune di Giardini Naxos, il 

quale, omettendo i richiesti atti autorizzativi, improvvisa una risposta elusiva scrivendo "mi permetto di 

esprimere la mia perplessità circa la Sua effettiva presenza in loco, in quanto, se così fosse, si sarebbe di certo 

reso conto, dall'alto della sua competenza, che la pianta di che trattasi non è un Ficus Benjamin." 

Orbene, il Signor Sindaco del Comune di Giardini Naxos, però, anzichè produrre tale richiesta, esprime la sue 

personali perplessità sulla effettiva presenza in loco del sottoscritto, discettando sulla pianta di Ficus che non è 

il motivo essenziale della richiesta; infatti anche se la pianta di Ficus non fosse la Benjamina, ma la Retusa, poco 

importerebbe, rispetto al taglio di quasi metà della chioma, effettuato solo per far posto ad un palchetto per la 

festa del paese. 

 

A questa Federazione, circa la risposta ricevuta che si allega, non sembra che il signor Sindaco del Comune di 

Giardini Naxos abbia operato correttamente, e pertanto si rivolge alle SS.LL. al fine di avere un riscontro 

puntuale e risolutivo della vicenda. 

 

 

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 


