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Oggetto: realizzazione di un giardino pubblico tra le vie L. Da Vinci, L. Ruggeri, C. De Grossis, G. 
Evangelista di Blasi e Politi nella V Circoscrizione -ex quartieri Uditore e Passo di Rigano. 
 
Il Circolo Legambiente Palermo,  
ha il piacere di inviare alle S.V: una sottoscrizione pubblica, realizzata nella seconda metà del 2005 
e firmata da circa 240 cittadini che chiedono la realizzazione di un nuovo giardino pubblico in un 
area di Palermo che ne è purtroppo priva; 
L’area in oggetto, delimitata dalle vie L. Da Vinci, L. Ruggeri, C. De Grossis, G. Evangelista di 
Blasi e Politi (foglio Prg 5010 coord. M/N – 14/15), e posta a cerniera tra le zone residenziali di 
Passo di Rigano e Villa Turrisi, si trova all’interno degli ex quartieri Uditore e Passo di Rigano, 
ricadenti nella V Circoscrizione, che pur essendo la seconda tra le più popolose della città gode 
purtroppo di un’assai esigua presenza di aree di verde pubblico, specialmente a monte della 
circonvallazione. 
La richiesta di realizzazione di un nuovo giardino pubblico nella suddetta area è perfettamente in 
linea con le previsioni del PRG, che prevede per l’appunto, uno spazio pubblico a verde (V3), e la 
sua realizzazione consentirebbe il miglioramento delle condizioni di vivibilità delle zone 
residenziali citate ed un contemporaneo aumento della dotazione di servizi della Circoscrizione; 
Sono inoltre da tenere in considerazione altre due caratteristiche: 
Il sottosuolo di tale area, già di pertinenza della distrutta villa cinquecentesca dei Turrisi Colonna, 
potrebbe conservare, così come risultante da ricerche bibliografiche, parte di una canalizzazione 
ottocentesca di Km 1,5. Parte, poi della suddetta area è già di proprietà del comune di Palermo, in 
quanto un tempo  appartenuta alla mai entrata in servizio linea ferroviaria Palermo-Camporeale-
Santa Ninfa, è già di proprietà comunale ai sensi delle leggi 30/7/71 n. 491 e 15/4/73 n. 94. Lungo 
tale tracciato è prevista la realizzazione di un percorso ciclabile concepito come greenway e parco 
lineare con funzioni di corridoio ecologico ausiliario della rete ecologica siciliana e che la 
realizzazione dell’area di verde pubblico consentirebbe il rafforzamento funzionale del citato 
corridoio ecologico. 
Si rammenta infine che anche il consiglio della V Circoscrizione si è espresso favorevolmente in 
merito alla realizzazione di tale area di verde pubblico. 
Ciò detto, 
si chiede 
che l’assemblea consiliare si esprima favorevolmente riguardo all’inserimento di detto spazio 
pubblico a verde tra gli interventi previsti all’interno del piano triennale delle opere pubbliche eche 
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si impegni altresì a chiedere all’Amministrazione comunale, la solerte realizzazione del citato 
giardino pubblico. 
 
Nell’attesa di un vostro riscontro alla presente e nel ringraziarvi per l’attenzione che vorrete porre 
nei confronti di questa richiesta dei cittadini, di cui questo Circolo di Legambiente, si è 
semplicemente reso portatore di una volontà collettiva, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
Palermo, lì 27/1/2006 
 

Il Presidente 
Maria Zammito 


