Trasmesso via mail

Prot. 506/2019/ODAF PZ - Potenza 29/07/2019
COMUNICATO STAMPA: l’Ordine manifesta l’importanza della figura professionale nella gestione del verde urbano
al Sindaco della città di Potenza Mario Guarente.

Si è tenuto presso la sede dell’ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali della Provincia di Potenza - Torre Guevara
“Giardino Gioacchino Viggiani”, il consiglio direttivo al quale ha
partecipato il neo eletto Sindaco della Città di Potenza Mario
Guarente e il consigliere Rocco Coviello.
In continuità con la precedente amministrazione comunale si è
ribadita l'importanza di attuare nell'immediato, il protocollo
d’intesa deliberato con atto n. 207 del 28/12/2017, che pone come
obiettivo:
l'istituzione del SUVU (Sportello Unico del Verde Urbano),
strumento che consentirà di presentare e gestire digitalmente e
telematicamente, tutte le pratiche legate alla gestione degli spazi
verdi urbani;
provvedere al censimento del verde della città di Potenza
attraverso la rilevazione e l’analisi del verde privato e pubblico;
rinnovare il Regolamento del Verde Urbano tenendo conto
dell’informatizzazione delle presentazione delle istanze.
Le aree verdi urbane rappresentano una risorsa fondamentale per
la sostenibilità e la qualità della vita in città, risulta quindi
indispensabile aprire un dialogo tra le “istituzioni” e il mondo dei
professionisti del settore (dottori agronomi e dottori forestali) per
confrontarsi insieme sulle problematiche specifiche del settore e
capitalizzare le esperienze innovative in campo.
Sì è sottolineata quindi l'importanza di inserire la figura dell'agronomo e del forestale nell'organico comunale,
ribadendone la competenza esclusiva in materia.
Si è discusso anche della riqualificazione del “Giardino Gioacchino Viggiani” e delle fasi attuative del progetto di
riqualificazione del parco antistante la Torre Guevara di Potenza, ricordando che il progetto è stato ammesso a
finanziamento, a valere sul PO FESR Basilicata 2014-2020 attraverso I’azione di “investimento territoriale integrato”
per lo Sviluppo Urbano.
Infine è stata consegnata, dal Presidente dell’Ordine Pisani, al neo Sindaco Guarente, in segno di stima e riconoscenza
e di proficua collaborazione tra i due enti Pubblici per la condivisione di intenti di interesse collettivo, la spilla
istituzionale dell’Ordine, un quadro raffigurante la effige della “Torre Guevara” sede ordinistica e una copia cartacea
delle convenzioni in essere con il Comune di Potenza.
Il Presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di Potenza
Dottore agronomo, Domenico Pisani

