Praia a Mare, alberi monumentali: interrogazione di 'Noi per Praia'
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PRAIA A MARE – 6 dic. - Una interrogazione consiliare, prima firmataria la consigliera Maria
Pia Malvarosa del gruppo “Noi per Praia” punta a far chiarezza sulla questione degli alberi
monumentali del viale della Libertà. La consigliere, anche a nome del gruppo ha commentato:
«A seguito dell'appello pubblico inviato dall'associazione Italia Nostra al Comune di Praia a
Mare e a tutti i consiglieri, il gruppo Noi per Praia ha presentato interrogazione al sindaco sulla
questione degli alberi monumentali.

Non si comprende il perché dell'inerzia del Comune nel confermare delle semplici schede,
compilate dai carabinieri forestali, consentendo all'iter di proseguire, tanto più se si considera
che l'adempimento richiesto non necessita di alcuno sforzo burocratico o economico per l'Ente.
E' evidente – afferma Maria Pia Malvarosa - la volontà di questa amministrazione di mettersi di
traverso rispetto ad una tematica in cui la cittadinanza ha solo da guadagnare. Il viale è per i
praiesi un luogo simbolo, pertanto ci auguriamo che si prenda coscienza della situazione,
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sperando che, qualora si attivino le procedure, il riconoscimento di monumentalità venga
comunque dato viste le drastiche potature dello scorso anno che hanno modificato la
caratteristica forma originaria». Il gruppo Noi per Praia, nell'interrogazione chiede testualmente:
“perché ad oggi, nonostante la specifica nota del dipartimento ambiente e territorio della
Regione Calabria del 5.07.2018 e l'evidente semplicità e celerità dell’azione che deve essere
posta in essere dal Comune, si è omesso di provvedere all'adempimento necessario per la
conclusione del procedimento. Qual è l’intenzione di questa amministrazione a riguardo, atteso
che da tale risposta alla Regione dipende il prosieguo dell'iter amministrativo per il
riconoscimento della monumentalità degli alberi proposti che altrimenti resterebbe bloccato”.
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