CITTÀ DI MESSINA
I DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
IV MUNICIPALITÀ – “CENTRO STORICO”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Seduta del 12 Ottobre 2020
Delibera n. 33
Prot. Gen. N. 120147

Messina, 30/04/2021

Titolario di classificazione
Titolo: I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/11

OGGETTO: Interventi di potatura nel territorio della IV Municipalità.
L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 17:30 in Messina, presso la
sede istituzionale della IV Circoscrizione Comunale in Via dei Mille is. 88 n. 257, 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

X

CUCINOTTA

GIUSEPPE

X

GIANNETTO

ANTONIO

X

LAURO

NICOLA

X

MANGANARO

SANTA

X

MELITA

FRANCESCO

X

SMEDILE

PLACIDO

X

ASSENTE

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 (9 consiglieri presenti su 9 consiglieri), alle ore 17:35
dichiara validamente aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento del
Consiglio Comunale e nomina i seguenti scrutatori:
1) Renato Coletta;
2) Santa Manganaro;
3) Placido Smedile.
PREMESSO:
CHE insistono nel territorio della IV municipalità parecchi alberi a rischio schianto quali tigli,
platani, pini ecc., per motivi legati all’età degli stessi e per lo sviluppo eccessivo delle fronde e del
fusto ed in alcuni casi della precaria capacità di ancoraggio delle radici sviluppatesi in superficie, o
per i forti venti che si registrano nel periodo invernale;
CHE alcuni dei suddetti alberi risultano collocati in prossimità di scuole, piazze e via ad alta
frequenza pedonale
DATO ATTO:
CHE l’Amministrazione sta procedendo al progressivo abbattimento e successiva sostituzione
degli alberi a rischio schianto, ma che sussistono rischi sia per l’incolumità pubblica che per il
transito di pedoni con difficoltà di deambulazione che risultano esposti a rovinose cadute e
conseguenti traumi.

IL CONSIGLIO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE “CENTRO STORICO”
VISTI :
- lo Statuto del Comune di Messina;
- l’art.18 del Regolamento per il Decentramento Funzionale, con la seguente votazione a scrutinio
palese:
- Votanti: 10
- Favorevoli: 9 (Consiglieri Buda, Caliri, Coletta, Cucinotta, Giannetto, Lauro, Manganaro, Melita e
Smedile)
- Contrari: 0
- Sstenuti: 1 (Presidente De Luca).

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
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1) RICHIEDERE, per motivi di sicurezza e quindi di incolumità pubblica, la sostituzione
di tutti gli alberi a rischio schianto e di alto fusto;
2) DARE PRIORITA’ alla rimozione degli alberi presenti in prossimità degli istituti
scolastici o di viali e piazze ad altra frequenza pedonale, da concordare con la municipalità.
A tal proposito si allega elenco siti ritenuti pericolosi;
3) DARE MANDATO al Segretario della IV Circoscrizione di trasmettere la presente
deliberazione al Dipartimento Servizi Ambientali - Servizio Verde Pubblico e Decoro
Urbano 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° 5868 /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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