
 
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 
 

Prot. n°8004     Isola delle Femmine li 05.06.2013 
 

       All’Assessorato Regionale 

       Delle Risorse Agricole ed  Alimentari 

           Palermo 
 

        
 

OGGETTO: Legge Regionale n°9 del 15/05/2013. Art.41. 
 

 In data 16 novembre 2012 si è insediata presso questo Comune, sciolto ai 
sensi e per gli effetti dell’art.143 del D.Lvo n°267/2000, la scrivente Commissione 
Straordinaria chiamata a gestire l’Ente civico per il periodo previsto dalla vigente 
normativa. 
 La situazione di pregnante difficoltà fimanziaria in cui versano le casse 
comunali, non consente di intraprendere tutte quelle strategie migliorative del 
territorio, a prevalente vocazione turistica, con particolare riferimento 
all’approssimarsi della stagione estiva, durante la quale si registra un notevole 
incremento di vacanzieri lungo tutta la fascia costiera. 
 Questa Commissione Straordinaria, pertanto, nell’ottica dell’attivazione di 
ogni possibile intervento mirato alla salvaguardia ambientale, alla tutela della 
salute e dell’incolumità dei cittadini, finalizzato al rafforzamento della fiducia nelle 
istituzioni, desidera avvalersi degli strumenti normativi previsti dall’art. 41 della 
Legge Regionale n°9 del 15 maggio 2013, consistenti: 
 

a) pulizia, disinfestazione e manutenzione di tutto il tratto di spiaggia 
ricadente nel territorio di questo Comune; 

b) derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale; 
c) diserbo con decespugliatori e manutenzione di tutto il tratto del 

lungomare comunale; 
d) diserbo con decespugliatori, taglio delle erbe in numerose aiuole e 

bordi delle principali strade, il cui stato di manutenzione arreca anche 
un grave danno di immagine e pulizia delle aree pubbliche inclusa la 
zona del porto; 

e) Rimozione e smaltimento palme colpite dal punteruolo rosso situate 
nelle vie e ville comunali; 

f) Sfoltimento degli alberi dalla folta chioma a medio ed alto fusto che si 
trovano nelle piazze, vie e ville comunali, nonché all’interno del 
cimitero comunale, il servizio dovrà essere effettuato con l’utilizzo del 
cestello elevatore. 

 

 Nel ringraziare per l’attenzione, si confida nell’accoglimento della presente 
richiesta, allo scopo di assicurare servizi essenziali alla cittadinanza ed al territorio. 
 

         Il Segretario Comunale    p. La Commissione Straordinaria 

F.to Dott.ssa Sonia Acquado  F.to   ( Covato ) 


