CITTÀ DI MESSINA

VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO

III MUNICIPALITÀ – TRE SANTI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

N. 24

Seduta del 24/04/2017
Prot. Gen. N. 118398

Messina, 9 maggio 2017

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/10

OGGETTO : “ Ambiente, interventi infestazione processionaria”

L’anno Duemiladiciassette il giorno 24 del mese di Aprile alle ore 11:00 nella Sala delle adunanze
Consiliari della III Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri con
avviso scritto a norma di legge, si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio della III Circoscrizione
Comunale.
Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio circoscrizionale sig. Natale Cucè
Assiste alla seduta il segretario della III Circoscrizione Dott. Aldo De Francesco, il Presidente della
III 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;
1. ALIOTTA
2. ARLOTTA
3. BARRESI
4. BASILE
5. BURRASCANO
6. CACCIOTTO
7. CARBONE
8. CURRO’

Andrea
Nicola
Mario
Giuseppe
Raimondo
Alessandro
Giovanni
Pasquale

Pres.
_X_
_X_
_X_
_X_
_X_
___
_X_
_X_

Ass.
__
___
__
___
___
_X_
___
___

9. DI GIORGIO
10. IANNELLO
11. INTERDONATO
12. OTERI
13. POLLARA
14. SCIUTTERI
15. SIGNORINO
16. VENEZIANO

Santina
Giuseppe
Santi
Cosimo
Salvatore
Antonino
Nunzio
Giovanni

Totale Presenti

Pres.
_X_
___
_X_
_X_
_X_
_X_
_X_
___

Ass.
___
_X_
___
___
___
___
___
_X_

13
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IL CONSIGLIO DELLA III CIRCOSCRIZIONE

PREMESSO
CHE con l'avvento della stagione primaverile e le temperature in aumento, si registra il
ritorno della processionaria del pino, un insetto molto pericoloso che crea danni alla
vegetazione delle diverse piante ospiti;
CHE, tale insetto, oltre a causare gravi problemi alla sopravvivenza delle piante e delle
colture. È dannoso per persone ed animali, poiché il contatto con i peli urticanti delle larve
puo' causare dermatiti, irritazioni oculari e alle vie respiratorie;
CHE, gli animali, in particolar modo i cani, avvicinandosi con il muso alle larve possono
riportare lesioni e patologie molto gravi, in alcuni casi anche mortali;

CONSIDERATO
la presenza di infestazione di processionaria da pino su diverse piante del territorio della
Terza Circoscrizione;
CHE in particolare, diversi cittadini segnalano la presenza dell'insetto in un albero di pino
in via Comunale Santo, all'altezza del viadotto autostradale dello svincolo Gazzi;
CHE l'area in questione ricade in una zona zona molto trafficata e in cui si registra la
presenza di numerose abitazioni;
RITENUTO
CHE tale situazione può essere molto pericolosa per i cittadini, in particolare bambini e
ragazzi, che incautamente tentano di rimuovere i nidi o che si soffermano sotto le piante
infestate.
La necessità di tutelare l'ambiente e l'igiene e preservare la salute dei cittadini;
L'opportunità di intervenire con tempestività e continuità con l'asportazione dei nidi e
delle larve e le disinfestazione delle aree colpite;
VISTI
i Regolamenti del Consiglio Comunale e del Consiglio circoscrizionale;
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DELIBERA
di invitare il sig. Sindaco di Messina, quale massima autorità preposta alla salvaguardia
della salute e della sicurezza dei cittadini, il Sig. Assessore all'ambiente del Comune di
Messina, nonché il relativo dipartimento a voler predisporre un adeguato programma di
intervento:
a) per l'asportazione dei nidi e delle larve, nonché per la disinfestazione di un albero di
pino, infestato dall'insetto della “processionaria”, ubicato in via Comunale Santo,
all'altezza del viadotto autostradale dello svincolo Messina Gazzi ;
b) per la individuazione e la disinfestazione di tutte le aree, ricadenti nel territorio della III
Circoscrizione, colpite dalla “processionaria”, con particolare riferimento a quelle
adiacenti gli istituti scolastici.
All'atto della votazione sono presenti n. 11 Consiglieri, votanti 11, favorevoli 11
( Arlotta,Barresi, Basile, Carbone, Currò, Di Giorgio, Interdonato, Oteri, Pollara, Sciutteri,
Signorino). Approvata ad unanimità.

Il Segretario III Circoscrizione
F.to. Aldo DE FRANCESCO

Il Presidente della III Circoscrizione
F.to

Natale Cucè
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Registrato all'Albo Pretorio al n°4730 del 9/05/2017
Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATT E S TA

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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