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Che molte zone della Contrada Perriera siano una specie di Far West, lasciate all'incuria ed

all,indifferenza;d;"1. aefÈ autorità comunali, -è coea nota e risaprrta; -Ta che tale situazione di

ffipt*-iù iraiff"rrenza metta a repent*tlio I'incalumità stessa di migliaia di saccensi è assolutamente

inaccsttabile,
E' questo il caso della Via Anna Frank.
Cia in una precedente intenogazione, &noora in attesa di discussione, si è avuto moclo ed occasione di

;F "l*r 
É ;i;ù ai it-"irrí*" p*il"uto- d"t"t*inato dalla elerratissima velocità degli autotreicpli

idnrit ttti, che ne fannó una speciedi autodromo di Monza nel cuore della Perriera!
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i"""." r"s*r;tò ú stato di grave pericolo cagionato ai residenti della zona dnlla totale

mancanza di cura in cui ',rurt*o t"ttr.rf i pi"i 
-piantati 

ài margini della strada e soprattutto nelle

prospicienze dei palazzi.
I rami di quesii pi"i, i"f"tti, probabil*_rt"_ a mulea della nranc&n:za di interventi di potatura (che

vercsimilmente non si etre'ttua;; à;it"*pi deiadominazione araba!!), non soltanto stanno entrando

fin dentro le case delle p"*;; *" ó"aónó impossibile il passasgio di automezzi d*! gra$i

dimensioni, impederrdo, almeno in potenza, perfino inten'enti di àmerfenza (basti pensare al camion

dei vigili del tuoco).
Esistono delle note di cittadini residenti, indignati da questo stato di cose, nonché solleciti uftìciali di

amministratori di condominiol i q"Ai in più fuasioni lranno segnalato tale elato di perc'olo; note che

vercsimilmente rtu"oo f.cendó la muffa oèi .ur*tti di astmsori e funzionari del Comune!

Ma del resto si sa che a Sciacca dobbiamo attendere ehe si l'erifiehi qualche spiacvvole ertnto per

aceorgersi dcll'widenza del problema!
Alla lu". di qd;il-*gtr"iJ;-;-h; fre le altre co$e rientra nell'ambito della più che ordinaria

ammínistt.rioà.] .n" Éi non'viene minimanrent! suantita, si chiede di conoscere I'intendimento

dell,Amministrazíone cCImunale in merito 
" 

*" *i ritiJne di doi'er intervenire owero voltarsi dall'altrn

lato e continuare a far finta di niente!
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GRUPPO CONSILTARE PARTTTO D

COMUNE DT SCIACCA

All'Assessone comunale aI ramo

Al Presidente del Consiglio Comunale

INTERROGAZIONE A RISPOSÎA ORALB
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