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  Il Sindaco 

 

Prot.   inviata per pec                                                                    Ustica, lì 24/05/2019 

                                                                    

     Al Presidente Regione Siciliana 

                                                On.le Sebastiano Musumeci 

                                                 segreteriagabinetto@regione.sicilia.it 

 All’ On.le  Edy Bandiera 

     Assessore Regionale Agricoltura e Foreste 

     dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it  

     All’ On.le  Salvatore Cordaro 

     Assessore Regionale Territorio e Ambiente 

     assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it 

     Al Dr. Mario Candore 

                                                Dirigente Generale Dipart. Sviluppo Rurale e Territoriale 

                                                direzione.svilupporurale@regione.sicilia.it 

                                                Al Dr. Vincenzo Lo Meo 

                                                Dirigente Regionale  

     vincenzo.lomeo@regione.sicilia.it  

 

OGGETTO:  Richiesta di intervento straordinario dell’Azienda Forestale sul territorio isolano. 

 

 Come per l’anno precedente le esigue forze lavorative di questo ente costringono lo scrivente a 

richiedere degli interventi straordinari per bonificare diversi cigli stradali nonché il ripristino di un tratto 

di staccionata in legno alla Fortezza Saracena, luogo di pregevole interesse turistico e molto visitato, ed 

alcuni piccoli interventi in altre zone . 

 L’opera meritoria dell’anno scorso dei locali forestali ha fatto sì che l’isola fosse presentata al 

turista visitatore pulita, gradevole e sicura, anche in alcuni tratti stradali piuttosto stretti, e che vorremmo 

anche per quest’anno, tramite tale intervento, renderli nuovamente sicuri e puliti. 

 Si segnalano le necessità prioritarie: 

a) Fortezza Saracena: ripristino staccionata in legno (circa 80 metri), per ragioni di sicurezza  del 

Visitatore, e pulizia da erbacce; 

b) Pulizia da erbacce dei cigli stradali lungo il periplo dell’isola, zona “elipista” e bordi dell’elipista 

utilizzata per soccorso, strada vicinale “Cala Sidoti/ villaggio Spalmatore /Torre Spalmatore; 

d) Eventuale messa in sicurezza di rami ed arbusti in procinto di caduta lungo le strade comunali; tali 

rami ed arbusti potranno essere facilmente individuati direttamente dall’U.T.C. e il Dirigente locale 

dell’azienda forestale. 

 Si è certi che non mancherà l’accoglimento di collaborazione avendo questo Ente poche risorse a 

disposizione, sia sotto il profilo umano che finanziario. 

 E’ gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
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