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Il Comune di Giardini Naxos avvia la manutenzione del verde 

pubblico 

 
Il Comune di Giardini Naxos ha avviato la manutenzione del verde pubblico lungo il territorio comunale, 

intervento indispensabile per il decoro e l'accoglienza della cittadina jonica a turisti stranieri e italiani. A 

spiegare i  termini dell'intervento è il vicesindaco Carmelo Giardina Assessore al Verde Pubblico. "I lavori, 

dopo la travagliata approvazione del bilancio" spiega Giardina "sono stati affidati in economia alla Ditta 

Green Garden Soc. Coop. Agricola con sede ad Acireale, per un importo netto pari a euro 15.820,00. Direttore 

dei lavori è stato nominato il geometra Giuseppe Cacciola dell'Ufficio Tecnico Comunale. Desidero 

evidenziare che con tale disponibilità economica si potrà intervenire in maniera alquanto ridotta, poichè 

notevolmente decurtata rispetto al programma presentato all'UTC ed all'Ufficio Ragioneria, nel mese di marzo 

us e, che prevedeva, altre al normale taglio dell'erba, opere di riqualificazione a verde su tutte le aiuole e 

villette del territorio comunale per una superficie pari a 12.000 mq, per un importo totale di euro 90.000,00. 

Con poco meno di 16.000, 00 euro allocate sul capitolo, si potrà intervenire su una superficie totale minore di 

7.000 mq e su un numero ridotto di tagli. L'intervento è già iniziato dall'ingresso del paese e interesserà tutti i 

quartieri da Recanati al lungomare, S. Giovanni, Calcarone, Chianchitta, Ortogrande, Pallio, Piazza 

Municipio ecc. A tal proposito, per dare più decoro alla nostra città e rimarcare quel senso di appartenenza al 

territorio, ci affidiamo, come di consueto, a quella parte di cittadinanza attiva che ha a cuore l'immagine di 

Giardini Naxos affinché continui, con quell'elevato impegno civico che la contraddistingue, ad adottare aiuole 

e spazi a verde." 
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