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CITTÀ DI MESSINA

VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO

V MUNICIPALITÀ - ANTONELLO DA MESSINA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Seduta del 20 febbraio 2017 N. 8
Prot. Gen. N.49360

Messina, 23 febbraio 2017

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/12

OGGETTO: “Chiusura Isola Ecologica in localita rione San Licandro Alto; ”

L’anno Duemiladiciassette il giorno 20 del mese di febbraio alle ore 15,15 nella Sala delle
adunanze consiliari della V Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri
mediante posta elettronica personale, si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio della V
Circoscrizione Comunale con l’intervento dei consiglieri:
Pres. Ass.
1. ALESSI Giuseppe
X
__
2. ANASTASI Valerio
_X_
3. BARBARO Carmelo Manuel
_X_
4. BARBERA Paolo
X
__
5. BUCALO Giovanni
X
6.CANNISTRACI Giuseppe
X
__
7.CAPILLO Angela
__
X
8.CUTE’ Giuseppe
_X_

9. D'ALI' Giacomo
10.FAMA Bernardo
11.GIUBRONE Giuseppe
12. LAIMO Franco Maria
13.MUCCIARDI Francesco
14. PICCIOTTO Giuseppe
15. SCOGNAMIGLIO Vincenzo
16. TAVILLA Francesco

Pres.
X
X
X
X
X
X
_X_
X
14

Ass.
___
___
__
__
__
__

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: Cannistraci Giuseppe, Anastasi Valerio e Mucciardi
Francesco.
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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 con l'obiettivo di promuovere comportamenti virtuosi finalizzati alla riduzione complessiva
della quantità di rifiuto prodotto in città ed al conferimento differenziato dello stesso, nonché a
garantire ai cittadini le riduzioni tariffarie previste dall'apposito Regolamento Comunale , il
Consiglio della V Circoscrizione, con delibera n.8 del 28 febbraio 2014, deliberava la realizzazione
sul territorio circoscrizionale di una seconda isola ecologica dotata di strumentazione per la
pesatura del rifiuto solido urbano differenziato;
che, a tale scopo, veniva individuata nel sopra citato atto deliberativo l'area situata lungo la Via
Leonardo Sciascia all'intersezione con la Via Olimpia in località San Licandro Alto;
che la proposta oggetto della delibera di cui sopra è stata condivisa e recepita dall'Assessorato
comunale all'Ambiente che ha provveduto a coordinare i settori tecnici e operativi delle società ATO
3 e Messinambiente e dei Dipartimenti comunali interessati affinchè l'isola ecologica venisse
realizzata;
che, a causa di problemi di natura tecnica, l'area indicata dal Consiglio Circoscrizionale con
Delibera N.8/14 è stata ritenuta non idonea ad ospitare l'isola ecologica ed in sostituzione è stato
individuato dai tecnici dell'ATO3 e del Dipartimento comunale Lavori Pubblici un secondo sito,
sempre in località San Licandro Alto, ubicato nell'area prospiciente la villetta comunale denominata
“San Nicandro”;
che nel mese di luglio 2015 veniva aperta all'utenza in località San Licandro Alto una mini isola
ecologica per il conferimento di rifiuti solidi urbani differenziati con collocazione di contenitori per
la raccolta di vetro, plastica, carta, cartone ed imballaggi, ed utilizzando per la pesatura dei rifiuti
uno degli impianti minicam in dotazione all'ATO 3;
che il suddetto piccolo centro di raccolta veniva fin da subito utilizzato non soltanto dall'utenza
residente nel rione San Licandro ma anche da larga parte delle famiglie provenienti dal popoloso
villaggio Annunziata, ritenendolo più comodo ed accessibile rispetto al CCR di Tremonti, e che ,
pertanto, ha visto con il passare dei mesi una quantità sempre crescente di rifiuti conferiti;
considerato
che le modalità di gestione dell'isola ecologica di San Licandro e le caratteristiche con le quali viene
erogato il servizio ai cittadini hanno determinato, nel corso di questi mesi, il deterioramento delle
normali condizioni igienico-sanitarie del sito ed il sensibile peggioramento delle condizioni di
vivibilità di un'area ubicata in un contesto residenziale ad alta densità abitativa;
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che gli effetti negativi ed i disagi di cui al punto precedente sostanzialmente determinati dai seguenti
fattori:
a) L'area che accoglie i contenitori per la raccolta differenziata ed il minicam non è recintata,
né custodita, né videosorvegliata.
b) Il personale ATO3 destinato ai servizi presso l'isola ecologica ( di norma due signore che
attendono l'utenza all'interno di un'autovettura privata parcheggiata di fronte al minicam)
effettua esclusivamente l'attività di pesatura dei rifiuti ed è presente in loco solo la mattina.
c) Messinambiente non è mai stata in grado di garantire il regolare svuotamento ( che per la
quantità di utenza che utilizza il sito di San Licandro dovrebbe intendersi come
tassativamente quotidiano) dei contenitori ivi collocati .
d) Il personale in servizio presso l'isola ecologica autorizza l'utenza al conferimento anche in
presenza di contenitori già colmi consentendo il deposito dei rifiuti sul suolo pubblico.
Tutto ciò determina la sistematica periodica formazione di una discarica a cielo aperto in un'area che
avrebbe dovuto ospitare un'isola ecologica priva di impatto ambientale.
che numerosissime segnalazioni e lamentele sono giunte presso gli uffici della Circoscrizione da
parte di cittadini residenti nei complessi abitativi limitrofi all'area che ospita l'isola ecologica , i
quali protestano per la carenza delle condizioni igieniche minime;
che, in questo lasso di tempo, nella medesima area pubblica, l'Amministrazione Comunale ha
autorizzato l'apertura di due attività di pubblico esercizio, una di vendita di prodotti agro-alimentari
ed una di somministrazione di alimenti e bevande, poste a pochi metri dai punti di raccolta dei
rifiuti;
che i titolari dei summenzionati esercizi commerciali lamentano da mesi il grave nocumento
arrecato alle proprie attività in considerazione delle indecorose condizioni in cui costantemente
versa l'area , minacciando, in più occasioni, di adire alle vie legali a tutela degli investimenti
sostenuti;
che, oltretutto, è stato più volte segnalato alla Presidenza della Circoscrizione e documentato con
foto e filmati video la reiterata attività da parte di ignoti che nelle ore serali raccolgono parte dei
rifiuti ( soprattutto vetro e plastica) depositati fuori dagli appositi contenitori per poi presentarsi il
giorno successivo conferendoli previa pesatura. Tale deplorevole quanto diffusa pratica, oltre a
falsare i dati sulla raccolta differenziata, genera indebite pretese di riduzioni tariffarie con
conseguente danno per le casse comunali;
atteso
che, in ragione di quanto premesso e considarato, la Presidenza della V Circoscrizione, con nota
prot. n. 287091 del 3/11/2016 indirizzata all'Assessore Comunale all'Ambiente ed all'Igiene Cittadina
aveva denunciato rischi di un utilizzo improprio dell'Isola Ecologica di San Licandro e sollecitato la Giunta
Comunale a trasmettere alla Società Messinambiente, un atto di indirizzo che desse ai CCR priorità nel
servizio di raccolta dei rifiuti;

preso atto
che, a distanza di tre mesi dall'invio della suddetta nota, non si è registrata alcuna modifica delle
modalità di gestione dell'isola ecologica e di erogazione dei servizi ad essa connessi e le
complessive condizioni del sito permangono di grave pregiudizio all'igiene ed al decoro pubblico;
considerato
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tuttavia, che i numeri del quotidiano conferimento, a fronte della conclamata difficoltà del Centro
Comunale di raccolta di Tremonti ad assorbire anche l'utenza proveniente dal bacino dell'Annunziata e da
San Licandro, confermano la giustezza dell'indirizzo esitato dal Consiglio Circoscrizionale con l'atto
deliberativo di cui in premessa;
che, pertanto, occorre comunque garantire continuità del servizio a quelle centinaia di famiglie che hanno
intrapreso un percorso virtuoso nell'ambito del conferimento dei rifiuti, anche per non scoraggiare la seppur
timida diffusione di tali comportamenti che si è registrata in città ;

Visto
- gli artt. 67 e 68 dello Statuto del Comune di Messina;
- l'art. 15 del Regolamento per il Decentramento;
DELIBERA
1. La chiusura della mini isola ecologica realizzata in località San Licandro Alto, nell'area
prospiciente la villetta comunale denominata “San Nicandro”.
2. Impegnare la Direzione dei Servizi delle società ATO3 e Messinambiente a studiare una
soluzione alternativa all'isola ecologica, così come è in atto, che consenta agli abitanti di San
Licandro e dell'Annunziata di conferire il rifiuto domestico differenziato con modalità che
consentano l'accesso a riduzioni tariffarie, anche con sistemi di raccolta mobili e cadenze di
conferimento non quoridiane.
All'atto della votazione sono presenti 9 Consiglieri(Alessi Giuseppe, Anastasi Valerio, Bucalo
Giovanni, Cannistraci Giuseppe, D'Alì Giacomo, Fama Bernardo, Laimo Franco Maria, Mucciardi
Francesco e Tavilla Francesco).
Voti favorevoli 9.
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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