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In un suo intervento che sarà
oggetto di trattazione in que-
stion time, Salvatore Italiano
pone invece l'attenzione sulla
prevenzione degli incendi e la
pulizia dei fondi e lo scerbamen-
to nelle pubbliche vie. Il consi-
gliere Italiano infatti ricorda che
l'anno scorso si sono verificati
diversi incendi che hanno inte-
ressato le parti marginali di di-
versi fondi rustici ricadenti nel
territorio comunale, arrecando
serio pregiudizio per la sicurez- .
za e l'incolumità dei passanti e
degli automezzi in transito sulle
pubbliche vie. Nel richiamare la
precedente ordinanza del 2010
e constatando che si presenta
già una rigogliosa vegetazione
spontanea nelle parti marginali
dei numerosi fondi prospicienti
le pubbliche vie, o sul ciglio del-
le stesse, costituendo potenziale
pericolo per l'incolumità dei cit-
tadini, quando non ostacolano
addirittura il transito sulla car-
reggiata stradale, il consigliere
Italiano chiede che siano indica-
te modalità e tempi concuil'am-
ministrazione intende procede-
re per conseguire il ripristino
delle migliori condizioni di ma-
nutenzione delle pubbliche vie
che sono interessate in atto dal-
la presenza di arbusti infestanti,
considerate sia le responsabilità
dei privati, sia la incuria a cui so-
no purtroppo abbandonate
molte strade periferiche .••
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teramente dedicata all'Archivio
Storico, una raccolta di antichi
documenti manoscritti, soprat-
tutto di argomento risorgimen-
tale, che chiunque potrà scarica-
re integralmente e gratuitamen-
te in formato PDF .•• (r.m.)

Rodì Milici
Monte Gonia
diviene sito
d'interesse
archeologico
RODì MILICI. Gli inestimabili
tesori archeologici di Rodì Mi-
lici, molti dei quali restano
seppelliti negli strati del sotto-
suolo, si arricchiscono con un
nuovo. riconoscimento e ciò
nell'attesa che siano riprese le
campagne di scavo. Condecre-
to dell' assessorato regionale ai
Berii culturali è stata disposta
la "Dichiarazione di importan-
te interesse archeologico",
pubblicata sulla Gazzetta uffi-
ciale della Regione siciliana,
dell'area archeologica situata
nel comune di Rodì Milici, in,
località Monte Gonia. Nel sito
che ha ottenuto il giusto rico-
noscimento, esiste una necro-
poli risalente all'età del bronzo
e delferro (IX-VIII sec. a.C.) ed
un esteso insediamento rurale
di epoca greco-ellenistica risa-
lente allV-III sec. a.C., all'in-
terno del quale' ricadono
un'antica struttura, probabil-
mente un frantoio oleario, ed
un muro di età greca .•• (1.0.)
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