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Prot. 973/14/PEC         Palermo, 1 settembre 2014 
protocollogiardininaxos@pec.it 

Al Sindaco  

del COMUNE DI GIARDINI NAXOS  

Pancrazio Lo Turco  

Piazza Abate Cacciola 

98035 Giardini-Naxos (ME) 
sindacogiardininaxos@pec.it  
 

e, p.c.  Al Presidente  

dell'Ordine dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali di Messina 

Dott. Agr. Felice Genovese 
ordinemessina@conaf.it 

 

Al Presidente del CONAF 

Dott. Agr. Andrea SISTI 
serviziosegreteria@conaf.it  
 

Al Consigliere Coordinatore  

DIPARTIMENTO CONAF  

Paesaggio, Pianificazione e Sistemi del 

Verde 

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

 

Al  Referente Sicilia  

Dipartimento CONAF “Paesaggio, 

Pianificazione e Sistemi del Verde” 

Dott. Agr. Enrico CAMERATA 

SCOVAZZO 
enricocamerata@gmail.com 
 

 
 

Oggetto:  Richiesta atti autorizzativi per l’intervento di potatura di Ficus Benjamina 

 

 

Egr. signor Sindaco, 

In seguito ad una specifica segnalazione mi sono recato ieri, domenica 31/08 u.s., in Piazza Abate 

Cacciola, a due passi dalla sede del Municipio di Giardini Naxos. 

Ho potuto constatare che la segnalazione ricevuta, ahimè, era veritiera. 
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In particolare ho verificato che è stata eseguito un taglio di una buona porzione di chioma di una 

pianta di Ficus Benjamina al solo scopo di far posto ad un palchetto provvisorio per manifestazioni 

estive, realizzando un vero e proprio scempio, e le allego qualche foto. 

Tale taglio, che non può essere assimilato a nessun intervento di potatura, non solo è stato realizzato 

in pieno sfregio alla autonoma vitalità della pianta, ma non rientra in nessuno dei casi di interventi 

drastici di potatura per fini di pubblica incolumità, nei quali qualunque sacrificio di chiome può 

essere a malincuore accettato. 

Questo taglio, invece, è stato realizzato per far spazio al palchetto provvisorio di manifestazioni 

estive. 

Le chiedo, pertanto, di aver copia degli atti autorizzativi di tale taglio, ed il nominativo di chi lo ha 

autorizzato. 

Va da sé che il sottoscritto si auspica che mai più vengano realizzati tali scempi, in offesa alle piante, 

e che il comune si doti di un consulente Dottore Agronomo o Dottore Forestale per ogni intervento 

sul verde urbano. 

Fiducioso in un Vs. pronto riscontro, porgo distinti saluti 

 

Il  Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 

 


