MOVIMENTO POLITICO PER LA CITTÀ

“LOCRINASCE”
via Campo Sportivo – 89044 Locri (RC)
E MAIL: locrinasce@tiscali.it
www.locrinasce.it

ALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI
REGGIO DI CALABRIA

Oggetto: Richiesta riqualificazione area e sistemazione verde attrezzato.
L’amministrazione provinciale di Reggio di Calabria è proprietaria di una
vasta area (circa 2.500 mq.) nel centro abitato di Locri, via Garibaldi,
all’altezza del C.I.M.
L’intera area, recintata, si presenta in stato di abbandono totale da
molto tempo.
Con la presente ci permettiamo di segnalare l’attuale situazione e
richiamare
l’attenzione
di
codesta
amministrazione
provinciale,
sempre
desiderosa e tempestiva a soddisfare le esigenze che emergono nel territorio,
per chiedere che intervenga per la bonifica ed il riassetto dell’area al fine di
migliorare e riqualificare l'ambiente anche sotto l'aspetto paesaggistico.
Codesta Amministrazione Provinciale, che ha posto tra i suoi obiettivi
primari quello di quello di provvedere alla tutela del territorio, potrebbe,
dopo l’attuazione dei necessari interventi per la completa pulizia dell’area,
procedere alla redazione di un progetto per la realizzazione di un’area di verde
pubblico attrezzato.
Pensiamo, ad esempio, ad un’area occupate da aiuole, alberi, dove possono
essere realizzati percorsi pedonali o piccoli percorsi ginnici, piccoli giochi
per bambini in legno, una piccola fontana, recinzioni e sistemazione a prato e
piantumazione.
Si verrebbe a realizzare un’area che, oltre a costituire momento di
aggregazione per i residenti del quartiere, rappresenterebbe luogo di incontro
per tutti i cittadini e momento di divertimento per i bambini. Servirebbe,
altresì, quale punto di riferimento per i giovani.
Nel complesso l’area per la sua ubicazione centrale si presta a soddisfare
contemporaneamente
numerose
esigenze
funzionali,
dove
possono
trovare
collocazione spazi ricreativi attrezzati.
L’area a verde, oltre a garantire spazi di relazione e di svago
all’aperto, costituisce area di compensazione e mitigazione dell’inquinamento
atmosferico prodotto dagli insediamenti edilizi e dal traffico automobilistico e
garantisce l’ottimale fruibilità di un’area che si presenterà in modo gradevole.
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