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AVVISO PUBBLICO 
per la cessione, a titolo gratuito, delle palme  

ubicate lungo l’Asse dei servizi di Catania 
 
 

Si rende noto che la Provincia Regionale di Catania - al fine di perseguire il duplice obiettivo di 
consentire la realizzazione del "Progetto di manutenzione straordinaria per la riqualificazione delle 
barriere di sicurezza nel tratto di strada denominato “Asse dei Servizi" nel rispetto degli standard di 
sicurezza che l’attuale posizione delle palme a corredo di tale arteria pregiudicherebbe, e di 
preservare la salute e la funzionalità delle piante che, per quanto sopra detto, dovranno essere 
rimosse - intende procedere alla cessione, a titolo gratuito, di circa 600 palme della specie 
“Washingtonia robusta”, attualmente collocate lungo i margini della carreggiata dell’Asse dei servizi 
di Catania. 

L’iniziativa è rivolta a tutti gli Enti Pubblici che manifestino la propria volontà  
di reimpiantare tali essenze in aree a verde di loro competenza. 

Le piante verranno consegnate all’Ente richiedente nel luogo dell’espianto, secondo le disposizioni 
della DD.LL. della Provincia; saranno a carico dell’Ente richiedente il trasporto delle piante nel 
luogo prescelto e la loro messa a dimora, da effettuare a perfetta regola d’arte. 

Ogni Ente pubblico che usufruirà della cessione gratuita delle palme in oggetto avrà inoltre l’onere 
di predisporre e collocare nell’area a verde in cui impianterà tali essenze, o comunque in 
prossimità di esse, un cartello con la dicitura: 

“Piante fornite gratuitamente dalla Provincia Regionale di Catania” 

Gli Enti pubblici interessati ad acquisire le palme in oggetto potranno inoltrare apposita richiesta 
indirizzata a: 

Provincia Regionale di Catania – 4° Servizio “Ambiente” – II Dip.to 
Indirizzo: Centro Direzionale Nuovaluce – Via Nuovaluce, 67/a - Tremestieri Etneo (CT) 
Indirizzo P.E.C.: protocollo@pec.provincia.catania.it 

da presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e contenente le 
necessarie indicazioni circa il numero di piante che si ha interesse ad acquisire e l’area o le aree a 
verde destinate ad accoglierle. 

L’Amministrazione, nel caso in cui le richieste pervenute superino il numero di palme disponibili, si 
riserva la facoltà di accogliere quella/le proposta/e ritenute, a suo insindacabile giudizio, 
maggiormente idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati così come di non accogliere 
quelle richieste ritenute non idonee ai suddetti obiettivi. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT. ANGELO VIRGILLITO 

CONTATTI: 
SERVIZIO AMBIENTE – SEGRETERIA TECNICA 
TEL. 095.401 3053 – 2461 – 2516 
FAX: 095.401 2815 
 
 
L’ORIGINALE DEL PRESENTE DOCUMENTO É FIRMATO CON FIRMA DIGITALE 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

     


