 Al Sindaco del Comune di Caserta
Al Segretario Generale
SEDE
Diffida in autotutela
Oggetto: richiesta annullamento operazioni di abbattimento alberi ad alto fusto di Caserta.
Le sottoscritte associazioni,
Premesso
Che hanno manifestato più volte in strada chiedendo che gli alberi sani non venissero abbattuti per le
operazioni di eliminazione delle barriere architettoniche;
Che hanno incontrato l’assessora Mucherino depositando agli atti una perizia professionale sullo stato di
salute e staticità dei pini di via Unità d’Italia;
Che hanno incontrato presso la casa comunale la commissione ambiente, presenti i consiglieri componenti
ed il presidente A. Boccagna, presentando progetti alternativi agli abbattimenti degli alberi ad alto fusto di
70 anni d’età, compatibili con le misure per favorire gli spostamenti delle fasce deboli della popolazione.
Apprendono dai giornali che l’assessore ai LLPP ha intenzione di voler procedere all’abbattimento di
numerosi alberi sani ad alto fusto in città.
Visto che gli alberi maturi difendono gli ambienti urbani dagli innalzamenti drastici delle temperature ,
che non è giustificabile l’abbattimento di alberi ad alto fusto per eliminare la barriere architettoniche;
che Lei ha promesso pubblicamente di voler piantare decine di alberi.
Tutto ciò premesso, visto che dall’abbattimento e la mancata piantumazione di alberi ne deriverebbe un
danno ai cittadini perché dette operazioni favorirebbero l’innalzamento delle alte temperature ;
La diffidiamo in autotutela nel voler procedere all’abbattimento degli alberi sani ad alto fusto in città.
Le associazioni si riservano, nel caso dovesse procedere, ad adottare tutte le misure legali e di
disobbedienza civile al fine di proteggere gli alberi e la salute dei cittadini.
Firmato
Pax Christi, LIPU Caserta, WWF Caserta, Legambiente Caserta, Italia Nostra Caserta, Spazio Donna ODV,
ARCI e ARCIPELAGO Caserta, GreeCare Caserta, Associazione Nuovi Stili Di Vita – Chiesa del Buon Pastore,
Cittadinanza Attiva, Movimento Blu-Coordinamento Caserta, UISP Caserta, Città Viva, Centro Sociale ex
Canapificio, Le Piazze del Sapere.
Caserta lì, 21.07.2022

