
AL SINDACO DEL COMUNE DI PATTI 

AL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI PATTI 

 

OGGETTO: Segnalazione di potenziali pericoli derivabili dal torrente Provvidenza 

Io sottoscritta, Maria Gloria  Faustini, nata a Patti (ME) il 30/09/1953 ed ivi residente in Via 

Fontanelle 32, nella mia qualità di Coordinatrice cittadina delle Consulte Territoriali Comunali di 

Patti (cell. 3406629627) (e-mail: gloria.fau@hotmail.it),  

CONSIDERATO 

 che la Consulta di Corso Matteotti aveva già indicato all’Amministrazione ed al Consiglio 

Comunale un potenziale rischio esondazione dal varco nell’argine a monte del ponte Provvidenza; 

 che la Consulta di S. Nicolò La Mendola-Roccone-Firriato ha più volte segnalato al Sindaco 

ed alla Protezione Civile la presenza di scarichi abusivi di inerti ed amianto nel torrente (subito 

rimossi) e la necessità di una tempestiva e periodica pulizia della vegetazione presente nell’alveo; 

 che detta Consulta, sentiti gli abitanti dell’area, formula la proposta di una viabilità 

alternativa intorno al Provvidenza, attraverso un collegamento stabile tra Via S.Nicolò la Mendola e 

Contrada Olmo, che consentirebbe di chiudere il varco segnalato dalla Consulta di  Corso Matteotti; 

 che la Consulta del Centro Storico ha evidenziato all’Assemblea del Coordinamento il 

rischio di accessi abusivi di camion a scopo di discarica; 

 che la Consulta Marina ha sottolineato, anche in propri documenti ufficiali, le criticità 

relative all’ultimo tratto del torrente ed alla foce in mare; 

 che per decisione dell’Assemblea di Coordinamento e dietro mia richiesta il Genio Civile di 

Messina ha eseguito un’ispezione di controllo sugli argini e l’alveo di detto torrente e che, pur non 

registrando una situazione di pericolo imminente, ci ha fornito alcune indicazioni utili a migliorare 

la sicurezza dei cittadini che risiedono lungo il corso del fiume e di quelli che lo attraversano, 

SEGNALO 

le principali criticità del torrente ed alcuni possibili interventi di miglioramento, tramite un breve 

documento di 4 pagine qui allegato, che contiene anche alcune foto dei luoghi, utile anche come 

base di discussione per l’incontro tra Consulte, Sindaco e Protezione Civile del 23 febbraio. 

 

Patti, 23/02/2016 
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