CITTÀ DI MESSINA
I DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
IV MUNICIPALITÀ – “CENTRO STORICO”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Seduta del 2 Novembre 2020
Delibera n. 36
Prot. Gen. N. 42143

Messina, 15/02/2021

Titolario di classificazione
Titolo: I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/11

OGGETTO: Alberatura a rischio schianto causa di pericolo.
L’anno duemilaventi il giorno due del mese di novembre alle ore 17:30 in Messina, mediante
lo strumento della video conferenza, il Consiglio della IV Municipalità si riunisce in seduta
pubblica ordinaria con l’intervento dei seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI

PRESENTE

COGNOME

NOME

BUDA

DEBORA

X

CALIRI

PIETRO

X

COLETTA

RENATO

CUCINOTTA

GIUSEPPE

X

GIANNETTO

ANTONIO

X

LAURO

NICOLA

X

MANGANARO

SANTA

X

MELITA

FRANCESCO

X

SMEDILE

PLACIDO

X

ASSENTE

X

PRESIDENTE
DE LUCA

ALBERTO

TOTALE PRESENTI

X
10

Assiste alla seduta il Segretario della IV Municipalità dott.ssa Daniela Oliva.
Il Presidente Alberto De Luca, ultimato l’appello nominale dei Consiglieri e constatato il
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raggiungimento del quorum costitutivo (8 consiglieri presenti su 9 consiglieri), alle ore 17:37
dichiara validamente aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento del
Consiglio Comunale e nomina i seguenti scrutatori:
1) Pietro Caliri;
2) Giuseppe Cucinotta;
3) Placido Smedile.
Il Consigliere Coletta entra alle ore 17,38.
PREMESSO
-

CHE numerosi sono gli alberi che costituiscono un pericolo per i cittadini;

-

CHE molti marciapiedi sono sollevati a causa delle radici degli alberi;

-

CHE le radici costituiscono un pericolo per la viabilità;

DATO ATTO che la 2ª Commissione Consiliare in data 12/10/2020 con verbale n. 25/2020 si è
espressa favorevolmente all’unanimità dei presenti indicando i siti ritenuti pericolosi e di seguito
elencati:
Via Monsignor D’Arrigo con particolare riferimento agli alberi prospicienti l’ingresso della scuola
Pascoli-Crispi, nonché quelli presenti nel cortile interno a ridosso dell’ingresso;
Via S.M di Gesù inferiore (Scuola Boer);
Via Boner angolo via Micali;
Via Monsignor D’Arrigo angolo via Concezione pressi edicola;
DATO ATTO altresì che nella seduta odierna si è proceduto ad integrare la proposta esitata in
sede di Commissione aggiungendo alla stessa i siti di seguito elencati:
Via S. G. di Malta (Alberi adiacenti gli impianti di illuminazione che proiettano un cono d’ombra
sul marciapiede;
Viale Boccetta (alberi che proiettano un cono d’ombra su marciapiedi e carreggiate o che coprono
impianti semaforici e segnaletica verticale;
Via Centonze fra il viale Europa e la via Carlo Citarella;
Rimozione ceppaie e contestuale ripristino di carreggiate e marciapiedi danneggiati;
Via Pietro Castelli, con particolare riferimento ad un’alberatura a rischio schianto presso la
Parrocchia di Gravitelli Superiore e piazza XX Settembre;
Via Peculio Frumentario fra le vie Lenzi e San Giovanni Bosco;
Via Chiesa dei Marinai (ex ufficio di collocamento);
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Via Noviziato Casazza n. 82-84;
Via Cesare Battisti. Sostituzione di tutti gli alberi e rifacimento dei marciapiedi danneggiati;
Via San Camillo. Sostituzione di tutti gli alberi a fine ciclo..
Viale R. Margherita. Alberi presenti sul muro di contenimento del parco Aldo Moro.

IL CONSIGLIO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE “CENTRO STORICO”
VISTI :
- lo Statuto del Comune di Messina;
-

l’art. 16 del Regolamento per il Decentramento Funzionale, con la seguente votazione a scrutinio
palese:

- votanti: 10
- voti favorevoli: 9 (Consiglieri Debora Buda, Pietro Caliri, Renato Coletta, Giuseppe Cucinotta,

Antonio Giannetto, Nicola Lauro, Francesco Melita, Santa Manganaro, Placido Smedile);
- voti contrari: 0
- astenuti: 1 (Presidente Alberto De Luca).

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1) RICHIEDERE per motivi di sicurezza e quindi di incolumità pubblica, la sostituzione di
tutti gli alberi a rischio schianto e di alto fusto, con particolare riferimento alle alberature
presenti sulla circonvallazione e di seguito elencati:
Via Monsignor D’Arrigo con particolare riferimento agli alberi prospicienti l’ingresso della
scuola Pascoli-Crispi, nonché quelli presenti nel cortile interno a ridosso dell’ingresso;
Via S.M. di Gesù Inferiore (Scuola Boer);
Via Boner angolo via Micali;
Via Monsignor D’Arrigo angolo via Concezione pressi edicola;
Via S. G. di Malta (Alberi adiacenti gli impianti di illuminazione che proiettano un cono
d’ombra sul marciapiede;
Viale Boccetta (alberi che proiettano un cono d’ombra su marciapiedi e carreggiate o che
coprono impianti semaforici e segnaletica verticale;
Via Centonze fra il viale Europa e la via Carlo Citarella;
Rimozione ceppaie e contestuale ripristino di carreggiate e marciapiedi danneggiati;
Via Pietro Castelli, con particolare riferimento ad un’alberatura a rischio schianto presso la
Parrocchia di Gravitelli Superiore e piazza XX Settembre;
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Via Peculio Frumentario fra le vie Lenzi e San Giovanni Bosco;
Via Chiesa dei Marinai (ex ufficio di collocamento);
Via Noviziato Casazza n. 82-84;
Via Cesare Battisti. Sostituzione di tutti gli alberi e rifacimento dei marciapiedi danneggiati;
Via San Camillo. Sostituzione di tutti gli alberi a fine ciclo..
Viale R. Margherita. Alberi presenti sul muro di contenimento del parco Aldo Moro
2) DARE PRIORITA’ alla sostituzione degli alberi presenti in prossimità di istituti scolastici,
uffici pubblici, viali e piazze ad altra frequenza pedonale, da concordare di volta in volta con
la municipalità;
3) DARE MANDATO al Segretario della IV Circoscrizione di trasmettere la presente
deliberazione al Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici e al Dipartimento Servizi
Ambientali oltre a curare la pubblicazione nell’albo pretorio comunale e la pubblicazione sul
sito istituzionale dell’ente.

F.TO IL SEGRETARIO IV CIRCOSCRIZIONE

F.TO IL PRESIDENTE IV CIRCOSCRIZIONE

dott. ssa Daniela Oliva

dott. Alberto De Luca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. n. 39/1993
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Registrato all’albo pretorio n°

1685 /2021

Rep. n°___________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi
dal giorno ____________ al giorno ____________ e che contro la stessa non sono stati presentati
opposizioni o reclami.

Messina lì____________

L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
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