Caserta 19/12/2019
CIRCOLO DI CASERTA

Il Presidente

All’Egregio Sig. Sindaco
di Caserta
Avv. Carlo Marino
Egregio sig. Sindaco,
richiamati dall’eco mediatico, abbiamo esaminato in questi giorni il progetto per il
rifacimento della villetta Padre Pio, che è stato da tempo elaborato, senza alcuna
partecipazione della cittadinanza; come, del resto, è costume di codesta
amministrazione.
Abbiamo esaminato lo stato dei luoghi, il progetto preliminare e quello esecutivo.
Attualmente l’area a verde della villetta è pari a circa il 70% del totale e si contano 79
alberi; dall’attuale immagine aerea da Google Earth dell’area si nota che la copertura
offerta dalle chiome degli alberi, va ben oltre il 60% della superficie.
In entrambe le versioni del progetto si prevede l’abbattimento di 21 alberi, ora in
loco; nel preliminare era previsto il reimpianto di 21 aceri argentati, mentre
nell’esecutivo non è previsto alcun reimpianto.
Il progetto esecutivo inoltre prevede che la superficie a verde passi dall’attuale 70%
al 25%.
Non crediamo di doverle ricordare i benefici del verde nelle aree urbane, né la
necessità di non ridurre il patrimonio arboreo in una città che mantiene una superficie
a verde per abitante pari a due terzi della media nazionale. Per giunta tenendo conto
che il taglio non è dovuto a motivi di sicurezza ma soltanto a scelte progettuali che
hanno sostituito spazi verdi con cemento, realizzando una piazzetta ed una pista
ciclabile dove ora ci sono alberi e prato.
Ritenendo il progetto inadeguato alle esigenze dei cittadini, che mai come oggi hanno
bisogno di aria meno inquinata, quindi più ossigenata, ossigeno che solo gli alberi ci
possono dare, Le chiediamo di rivederlo, prevedendo, in primis, il mantenimento
delle piante delle aree a verde esistenti. Restiamo in attesa di un urgente incontro per
ricevere risposte a quanto qui richiesto. Distinti saluti
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