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                Palmi, lì  2 agosto 2011

 

RACC.TA A.R.
 

 Prot. 033/A        E  P.C.

 

Vs. Rif.: prot. 24202 – lettere del 4.11, del 10.12.2010 dell’Assessore al Turismo pro 
tempore e del Responsabile dell’Area LL.PP datata 18.04 2011, consegnatami in data 10.05.2011. 

Oggetto:  sollecito   autorizzazione    messa  in  sicurezza 
                albero “Olivarella”. Impianto di nuovo virgulto

Di seguito alla corrispondenza ed ai dialoghi fin qui intercorsi, quale Cittadino di 
Palmi e quale Presidente dell’Associazione Aura Loci, mi corre l’obbligo di stigmatizzare 
con fermezza e senza mezzi termini, l’incredibile ritardo (di circa un anno!) fin qui 
registrato e il mancato rilascio dell’autorizzazione richiesta, dopo che, con lettera del 
4.11.2010, mi è stato comunicato che “…il Sindaco e la Giunta Comunale, favorevoli alla 
realizzazione della proposta in parola, hanno provveduto a trasmettere l’istanza all’U.T.C.
…”.

Mi corre, quindi, l’obbligo di sottolineare  che, a fronte della denuncia presentata 
circa le condizioni della vecchia pianta dello Scoglio dell’Ulivo e la possibilità imminente 
che la stessa vada perduta, detta autorizzazione avrebbe dovuto essere rilasciata nel volgere 
di qualche giorno, specie dopo che il Sindaco e la Giunta si erano dimostrati, vivaddio, 
favorevoli alla realizzazione della proposta; ciò, sicuramente, in un paese civile.

Per tale progetto mi era stata richiesta dall’Ing. Antonino Scarfone, la presentazione di 
un semplice schizzo, realizzato anche su una semplice fotografia, sottoscritto da un ingegnere 
e Vi è stato presentato, invece, un articolato progetto, ampiamente descrittivo e corredato 
da ampia documentazione fotografica, sottoscritto da quattro ingegneri e da due architetti; 
mi era stata richiesta dichiarazione di fattibilità per la messa a dimora di un giovane virgulto 
della stessa specie, sottoscritta da un agronomo e Vi è stata consegnata una relazione 
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articolata, corredata da fotografie, sottoscritta da due agronomi e da un perito agrario; 
progetti entrambi protocollati in data 8 giugno 2011.

Detta documentazione è stata definita dallo stesso Ing. Scarfone di gran lunga più che 
sufficiente a consentire qualsivoglia valutazione in occasione di una preannunciata 
Conferenza di Servizi che, a quanto è dato desumere, non è stata neppure convocata.

Il sovrabbondante numero dei tecnici che hanno sottoscritto i progetti è stato 
volutamente limitato ai soli soci di Aura Loci in quanto, ovviamente, non è stato ritenuto 
necessario farlo sottoscrivere a molti altri, pure disponibili e perfettamente convinti della 
necessità dell’intervento e della indiscutibile valenza del progetto di Aura Loci,  sia per il 
previsto impiego dei migliori materiali, sia per l’assoluta assenza di invasività e sia, 
infine, per la sua elementare reversibilità. 

Stante quanto sopra, Vi invito a rilasciare l’autorizzazione richiesta che prevede la 
messa in sicurezza a spese e cure dell’Associazione  da me presieduta, ovvero a provvedervi 
direttamente (magari a spese e cure della amministrazione comunale), perché non può essere 
tollerato ulteriormente il ritardo che ha fin qui esposto l’intera comunità al rischio concreto di 
perdere il simbolo che la vecchia pianta rappresenta.

Mi riservo di svolgere ogni azione, anche di informazione, anche a mezzo stampa e/o 
di manifesti murali, e di interessare anche altri Organi ivi compresi, per quanto di ragione, il 
Prefetto di Reggio Calabria e l’Agenzia del Demanio, ai quali provvederò ad inviare tutta la 
documentazione sopra richiamata.

Distinti saluti. 
      Avv. Ferruccio Nicotra


