CITTÀ DI MESSINA
VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
V° MUNICIPALITÀ - ANTONELLO DA MESSINA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Seduta del 20 gennaio 2017 N. 4
Prot. Gen. N.17566

Messina, 23 gennaio 2017

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/12

OGGETTO: “Programma potature anno 2017”

L’anno Duemiladiciassette il giorno 20 del mese di gennaio alle ore 12,00 nella Sala delle
adunanze consiliari della V° Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri
con avviso scritto a norma di legge, si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio della V°
Circoscrizione Comunale con l’intervento dei consiglieri:

1. ANASTASI Valerio
2. PICCIOTTO Giuseppe
3. BUCALO Giovanni
4. CAPILLO Angela
5. GIUBRONE Giuseppe
6. ALESSI Giuseppe
7. MUCCIARDI Francesco
8. FAMA Bernardo

Pres.
_X_
_X_
__
_
___
_X_
_X_
__

Ass.
__
_
X_
_X_
X_
___
___
X__

9. TAVILLA Francesco
10. BARBERA Paolo
11. CANNISTRACI Giuseppe
12. LAIMO Franco Maria
13. CUTE’ Giuseppe
14. D'ALI' Giacomo
15. BARBARO Carmelo Manuel
16. SCOGNAMIGLIO Vincenzo

Pres.
__
_X_
_X_
__X
___
_X_
_X_

Ass.
_X__
___
__
__
_X_
___
___
_X_

9
Totale Presenti

Assume la Presidenza il Presidente della V° Circoscrizione dott. Santino Morabito;
Assiste alla seduta il segretario della V° Circoscrizione dott.ssa Rita Gambino;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Anastasi, Mucciardi e Barbaro
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Il Presidente della V° Circoscrizione constatato il numero dei consiglieri presenti dichiara
validamente aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio
Comunale;
Consiglio della V Circoscrizione
“Antonello da Messina”
PREMESSO
Che, ai sensi dell’art.15 del Regolamento per il decentramento del comune di Messina, i Consigli di
Circoscrizione possono richiedere alla Giunta ed ai dirigenti comunali l’adozione di provvedimenti
amministrativi su argomenti che interessano la comunità circoscrizionale;
che tra le competenze delle Circoscrizioni nell’ambito delle funzioni attribuite e delegate dal suddetto
regolamento rientra la gestione e la manutenzione del verde pubblico nelle aree e nei parchi di interesse
circoscrizionale;
che con nota prot. n. 318569 del 6/12/2016 il Dipartimento Comunale Cimiteri e Verde pubblico ha richiesto
alle Circoscrizioni cittadine la programmazione degli interventi di potatura per l'anno 2017.
CONSIDERATO
che, con la nota di cui in premessa, il Responsabile del servizio Arredo Urbano e Verde Pubblico del
Comune di Messina ha esplicitato l'indirizzo dell'Ufficio in ordine agli obiettivi da conseguire con il piano
delle potature per l'anno 2017, e seguatamente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Messa in sicurezza e stabilità alberi a foglia caduca (entro marzo o dopo Settembre);
alberi che lambiscono le facciate degli edifici-problematiche igienico-sanitarie;
alberi che occultano la pubblica illuminazione, i semafori, gli impianti di videosorveglianza;
alberi inseriti nelle priorità dalla Ditta Dream;
completamento programma potatura 2015;
alberi la cui potatura non si effettua da oltre 3 anni;
messa in sicurezza attraverso la riduzione della massa fogliaria di ficus microcarpa (entro Aprile e
dopo Agosto);
VISTA

la proposta di programma di interventi predisposta dalla IV Commissione consiliare ;
DELIBERA
l'adozione del seguente programma di interventi di potatura sul territorio della V Circoscrizione:

•

Via Saro Leonardi ( c.da conca d’Oro), n.2 alberi prospicienti la Cooperativa "Stella" invadono
la carreggiata stradale;

•

Via Saro Leonardi ( c.da conca d’Oro), n. 11 alberi prospicienti la cooperativa “Elle Blu” le cui
fronde coprono l'impianto di pubblica illuminazione.
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•

Via Bosurgi (c/da Conca D'Oro) , n. 7 alberi nel tratto compreso tra la cooperativa "La Giara" e la
via Salita Militare Campo Italia le cui fronde basse ostacolano il transito pedonale e coprono la
segnaletica stradale;

•

Via Gramsci angolo Viale Annunziata, n.1 albero le cui fronde ostacolano la segnaletica stradale;

•

Via Cappellani ( San Licandro Alto ), n. 5 alberi prospicienti il complesso "Tre Caravelle" le cui
chiome invadono i balconi posti al primo piano dell’edificio;

•

P.zza Dominici , vill. Paradiso, n. 1 albero a rischio schianto;

•

V.le della Libertà in corrispondenza del muro di recinzione del Museo Regionale, n. 18 alberi
le cui fronde ostacolano il transito pedonale e creano disagi di natura igienico-sanitario;

•

V.le della Libertà, di fronte palazzo ex Standa n. 1 albero le cui fronde ostacolano il transito
pedonale;

•

V.le della Libertà, nel tratto compreso tra la chiesa Santa Maria dell'Arco e il Viale Giostra, n.
16 alberi che invadono la carreggiata stradale e lambiscono i palazzi prospicienti;

•

P.zza Castronovo, n. 4 alberi che intralciano le attività commerciali e creano problemi igienicosanitari;

•

Via Cuppari, all'intersezione di via Pola, n. 1 albero invade la carreggiata stradale e crea problemi
igienico sanitari;

•

Via Salita Tremonti pressi civico 8, n. 1 albero le cui fronde ostacolano il transito pedonale;

•

Controviale Annunziata, direzione monte-mare nel tratto compreso tra via Grosso Cacopardi e il
Viale della Libertà, n. 8 alberi le cui fronde lambiscono i palazzi prospicienti;

•

Via Monte Scuderi, pressi civico 72 , n. 1 albero le cui fronde invadono il palazzo prospiciente;

•

Via Roma, pressi civico 32, n. 1 albero le cui fronde oscurano punto luce della P.I.;

•

Via 137/B alle spalle del Consultorio di Villa Lina, n. 1 albero che invade la carreggiata stradale;

Il Consiglio approva all'unanimità
La Segretaria V° Circoscrizione
F.to RITA GAMBINO

Il Presidente della V° Circoscrizione
F.to SANTINO MORABITO
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Registrato all'Albo Pretorio al

n°________ del____________

Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATTE STA

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, li ____________

L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
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