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Manfredonia, 13/05/2016

Oggetto: Zona comparti: richiesta.manutenzione verde pubblico - pulizia strade/marciapiedi
Pubblica Illuminazione

La scrivente Associazione di Volontariat{) ''Noi Manfredonia", cantiere di cittadinanza attiva,
portatrice di interessi collettivi, operante nell'ambito della tutela dei diritti civili e del cittadino

Premesso
che u~e aree di verde pubblico presenti nei comparti, Cal-Ca2-Ca4-Ca5-Ca9 della CiWi di

Manfredonia non viene effettuato alcun intervento di manutenzione. In particolare,~on viene
effettua~lcun intervento di sfalcio delle erbacce che qui~Oi crescono liberamente e copiosamente,
arrivando a costituire, soprattutto a fine primavera-inizio estate, pericolo per la salute..pubblica per
almeno i s~guenti motivi:

• presenza di parassiti, in particolare zecche e pappataci (questi ultimi vettori della
temibilissima lehismaniosi);

• presenza di rettili, in particolare serpenti (tra i quali la velenosa vip¥ra) e di roditori (in
particolare " i)'

• ambiente fa~revole al proliferare di zanzare e relative larve; """'"
• fumi di combusti Q.e./inquanto inevitabilmente ogni gmno Ie distese di erbacce finiscono

in fiarnme

Premesso altresl
che nei comparti Ca sopra elencati non viene effettuato alcun intervento di pulizia e di cura di strade
e marciapiedi

Premesso altresi
che il viale Mediterraneo e sprovvisto di pubblica illuminazione in diversi importantissimi tratti, in
particolare, compromettendo la sicurezza pedonale e non risultando idonea per una corretta
prevenzione di fatti criminosi potenzialmente perpetrabili
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Considerato
ehe Ie aree di verde pubblieo presenti nei eomparti Ca sopra eleneati, ospitano i gioehi e Ie

fantasie dei minori ehe quivi abitano ed anehe di minori provenienti da altre zone della Citta, attirati
dalla possibilita di gioeare all' aria aperta e minore rischio legato alIa percorrenza di autoveicoli

Considerato altresi
ehe i residenti nei eomparti Ca sopra eleneati pagano regolarmente la Tassa sui Rifiuti

(T.A.R.I.) e la Tassa sui Servizi Indivisi (T.A.S.I.), per cui si attendono un servizio di manutenzione
delle proprie strade perlomeno in linea con il resto della Citta

)
Chiede

per garantire standard perlomeno minimali di salute pubbliea e sicurezza, di effettuare con
urgenza i seguenti interventi:

1. eura e manutenzione delle zone di verde pubblico presenti nei eomparti Ca sopra
elencati, dando priorita assoluta alIa falciatura delle erbacce almeno tre volte l'anno, ed
in particolare, a meta. fine maggio per prevenire la eombustione delle stoppie ehe
annualmente si verifiea in diverse aree;

2. sfalciatura delle erbacce che cre~cono all'interno degli spazi quadrangolari, presenti sui
marciapiedi, destinati allapiantumazione di alberi, in partieolare su viale Mediterraneo,
tali da pregiudieare la percorrenza pedonale (vedi foto allegate alIa PEC di invio della
presente);

3. la pulizia di strade e marciapiedi;
4. l'immediata attivazione della pubblica illuminazione in tutti i tratti di viale Mediterraneo

e la riattivazione di quei lampioni attualmente non funzionanti.

-,
n rappresentante leg e

(dolt. Salvatore CLEMENTE)

~

J

,
Distinfi saluti.
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