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RESOCONTO SOMMARIO

Avvertenza: Il resoconto sommario è una
sintesi immediata in cui vengono riportati i
passaggi più importanti degli interventi fatti dai
consiglieri comunali e dai componenti
dell’Amministrazione
comunale
in
Aula
consiliare.
I resocontisti sommari scrivono una
sintesi degli interventi nello stesso momento in
cui questi interventi vengono fatti, quindi
contestualmente ai lavori assembleari.
Così come avviene alla Camera dei
Deputati e al Senato della Repubblica, i
resocontisti sommari utilizzano, nello scrivere, i
segni convenzionali della lingua italiana, senza
sussidi tecnici, meccanici, elettronici o
informatici, e senza l’ausilio di alcuna
registrazione magnetica.
Per la redazione del resoconto sommario,
viste le particolari competenze e gli specifici
requisiti che il compito richiede, la Camera dei
Deputati e il Senato della Repubblica utilizzano i
consiglieri parlamentari, figure cui è attribuita,
nei relativi contesti, la massima qualifica
funzionale.
Fatta salva l’eventuale e doverosa
correzione relativa ad eventuali travisamenti del
pensiero degli oratori, qualora gli interessati
riscontrino la necessità di una disposizione più
analitica e puntuale dei loro interventi, potranno
richiedere, ad uso personale, lo stralcio del
resoconto integrale che interessa, che verrà
redatto dal servizio resoconti nei tempi tecnici
necessari.

A cura dell’ufficio resoconti
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Il Consiglio comunale è convocato alle
ore 13,00.
La seduta ha inizio alle ore 13,44.
(Svolge le funzioni di segretario il
vicesegretario generale vicario, dottore Bruno)
PRESIDENTE, presenti 19 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Abbate, Contestabile e La Paglia.
(Viene approvato il processo verbale
della seduta del 21 giugno scorso)
Sull’ordine dei lavori
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Vaccarino. Ne ha facoltà.
BENEDETTO VACCARINO chiede
l’inversione dell’ordine del giorno per trattare la
proposta di deliberazione n. 87 del 2015,
“Regolamento per il verde urbano”, di cui al
punto 15 dell’ordine del giorno.
PRESIDENTE fa presente che delle
proposte di deliberazione di cui si era
programmata la trattazione oggi non potranno
essere messe in discussione quelle concernenti i
bilanci dell’ATM, per l’assenza dell’assessore
proponente. Di tali proposte, pertanto, restano
questa di cui il collega ha chiesto il prelievo e la
n. 38.
Mette, quindi, in votazione la richiesta del
collega Vaccarino: presenti 21 consiglieri, è
accolta con 18 voti favorevoli e 3 astenuti.
Proposta di deliberazione
PRESIDENTE mette in discussione la
proposta di deliberazione n. 87 del 24/11/2015,
avente per oggetto: “Regolamento per il verde
urbano”. Dà la parola al consigliere Cantali, che è
uno dei proponenti.
CARLO CANTALI ringrazia per avere
accolto la richiesta di prelievo di questa delibera
che è stata predisposta un anno fa insieme alla
collega La Paglia, avvalendosi anche della
collaborazione di competenti professionisti,
professori universitari, agronomi e tecnici.
L’obiettivo era quello di dotare il Comune di un
regolamento per il verde pubblico che al momento
manca e, comunque, gli aspetti tecnici verranno
poi meglio esplicitati dal consigliere La Paglia.
In passato si era tentato di redigere uno
strumento di questo tipo, ma i tentativi non erano
andati a buon fine. Ora, invece, si è riusciti a
predisporre un regolamento completo che però, in
un primo momento, ha avuto il parere contrario
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dei dirigenti. Per questo sono stati presentati 21
emendamenti, a firma sua e della collega La
Paglia ma redatti da funzionari del dipartimento
verde pubblico, che hanno un carattere puramente
tecnico e sono volti a migliorare l’atto.
Il regolamento è stato già discusso in
commissione con il plauso di tutte le forze
politiche e quindi ci si augura che possa essere
votato favorevolmente.
PRESIDENTE dà la parola al consigliere
La Paglia.
RITA LA PAGLIA ricorda che questa
delibera è stata presentata nel lontano novembre
2015 ma rimane molto attuale, soprattutto oggi
che si discute dei problemi dell’ambiente in modo
globale.
Come ha detto il consigliere Cantali, ci si
è avvalsi della collaborazione di competenti
professionisti del settore universitario e di
agronomi, per predisporre un atto che viene
messo a disposizione dell’Amministrazione e del
Consiglio comunale. La delibera si pone
l’obiettivo di un rilancio della città nel campo del
verde urbano, è variegata ed articolata e necessita
di approfondimenti perché sono stati presentati
dagli stessi proponenti 21 emendamenti. Si è
pronti, comunque, ad accogliere i suggerimenti
che i colleghi vorranno dare per migliorare
ulteriormente l’atto deliberativo.
Entrando nello specifico, puntualizza che
si è voluto predisporre uno strumento per
conoscere e valorizzare i caratteri paesaggistici ed
ambientalistici del territorio, con particolare
riguardo alla realtà faunistica che sta andando
verso l’esaurimento. Vi è anche la necessità di
dare alla città una nuova bellezza, bellezza che è
il rinnovamento del mondo, al fine di ridisegnare
tutta la scena urbana.
Sessant’anni fa Messina era considerata il
“giardino d’Italia” e questo regolamento mira
proprio a riappropriarsi di questa qualità; peraltro,
vi sono anche presupposti storici perché già nel
1870 la Giunta dell’epoca aveva proposto di porre
delle alberature sul corso Garibaldi. Con questo
atto ci si è dati quindi delle precise finalità, a
cominciare dal fatto che la componente vegetale è
un elemento importantissimo, l’albero è una unità
biologica e la sua eventuale fragilità può
compromettere tutto il territorio.
Da qui la necessità di stilare delle linee
guida che attuino politiche di benessere, quali la
coerenza con la funzione di progettazione e
manutenzione, il miglioramento dei valori estetici
della città, la compatibilità con le caratteristiche
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ecologiche preesistenti nel territorio, l’attenzione
alla fauna ed alla salute dell’uomo.
Si tende poi alla minimizzazione dei
livelli di rischio potenziale perché l’alberatura
abbia carattere di stabilità, alla riscoperta e
fruizione del patrimonio storico e culturale delle
aree verdi, tutelando gli alberi secolari che sono
presenti in città. Inoltre, il regolamento si applica
a tutte le aree di pubblica proprietà ed ha un
carattere di flessibilità perché, posto che la rete di
formazione urbana è in continuo divenire, anche
di questo si deve tenere conto.
Nella parte riguardante le tipologie di aree
verdi si parla poi di pinete, salvaguardia
dell’ambiente, recupero dei laghi di Ganzirri e dei
relativi canali di collegamento, cave e discariche
dismesse, aree di urbanizzazione primaria e piani
di lottizzazione con riferimento agli spazi di verde
attrezzato ed infine delle norme di indirizzo per la
progettazione di spazi verdi accessibili ai
diversamente abili.
Sono indicate anche aree con arredo verde
di rilievo urbano e tabelle che mettono in
relazione l’altezza dell’albero con la superficie
occupata ed indicano le varie specie arboree
ritenute consone rispetto al territorio messinese.
Alle ore 14,05 assume la presidenza il
vicepresidente, Pierluigi Parisi.
Inoltre, il regolamento prende in
considerazione le aree di plessi scolastici e di
servizi produttivi, i complessi sportivi anche non
agonistici, i giardini di rilievo storico ed
archeologico, il verde privato condominiale e le
nuove realizzazioni del verde, quali il verde
pensile dei grattacieli già realizzati in alcune città
del Nord. Viene poi indicato come devono essere
realizzate le potature ed apposti i cartelloni
pubblicitari e gli impianti di irrigazione, tenuto
conto della crescente crisi idrica, regolamentando
anche l’uso del verde pubblico da parte degli
animali.
Altri due punti importanti sono le
iniziative di promozione e sensibilizzazione del
verde ed in questo senso l’Amministrazione già si
è mossa con l’affidamento delle aree verdi,
affidamenti che si prevede possono essere fatti
anche a distanza. Vi è infine il capitolo
riguardante gli orti urbani, molto importanti per il
contenimento del dissesto idrogeologico e rispetto
ai quali l’assessore ha predisposto un regolamento
che verrà quanto prima discusso.
(Entra
in Aula
l’assessore
Ialacqua)
Ringrazia il presidente della commissione
e tutti i commissari che hanno lavorato con
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grande impegno per questo regolamento e
ringrazia anche l’assessore Ialacqua, appena
entrato in Aula, che sicuramente vorrà dare un
suo contributo.
Lo spirito è di portare avanti un percorso
per la città, che oggi più che mai ha bisogno di un
regolamento per il verde. Un regolamento che
rilanci la città, definendo gli argini entro cui tutti
muoversi, nella direzione della salvaguardia del
territorio, riappropriandosi della sua realtà
storico-culturale.
PRESIDENTE rende noto che i pareri
sono tutti negativi e ne dà lettura.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Cantali. Ne ha facoltà.
CARLO CANTALI spiega che la
proposta di delibera, approvata nella commissione
competente, effettivamente porta i pareri negativi
degli uffici, con cui però si è concertata una
modifica; di qui, i 21 emendamenti presentati,
tutti di carattere tecnico e che sanano quei pareri.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO afferma che
l’atto deliberativo ha sempre avuto i pareri
contrari ma successivamente sono stati presentati
diversi emendamenti, concertati con il
dipartimento, che sanano la posizione assunta dal
dirigente. A questo punto, da un punto di vista
formale, forse sarebbe necessario far rettificare al
dirigente il suo parere.
Si riserva di intervenire successivamente
per quanto concerne le considerazioni di carattere
politico, magari dopo aver ascoltato anche
l’assessore Ialacqua, in quanto va fatto pure un
ragionamento attorno ad un eventuale testo
coordinato fra questo regolamento e quello che
l’Amministrazione ha presentato per obbligo di
legge, se non ricorda male, per la delibera
“salvacolline”.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Paglia. Ne ha facoltà.
RITA LA PAGLIA si scusa con i
colleghi per aver dimenticato di evidenziare nel
suo primo intervento la questione dei pareri
contrari. Conferma che, a seguito di una
concertazione con l’ingegnere Manna e
l’architetto Denaro, tutti i punti critici sono stati
rivisti e sanati attraverso gli emendamenti
presentati.
Per quanto riguarda l’ultimo aspetto
sottolineato dal collega Gennaro, fa presente che
quel regolamento nasce a seguito di una richiesta
della Regione al fine di definire la modifica del
piano regolatore.
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PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l’assessore Ialacqua. Ne ha facoltà.
ASS. IALACQUA, come ha già detto in
sede di commissione, osserva che di un
regolamento comunale del verde urbano si parla
da circa 23 anni. La prima proposta infatti è stata
avanzata nel 1994 e fu approvata nel 1996 dalla
Giunta Providenti, senza però passare in
Consiglio comunale. È stata ripresa dalla Giunta
Genovese e presentata nell’agosto 2007, a seguito
di uno studio commissionato ad alcuni tecnici, ma
non arrivò alla trattazione in Consiglio in quanto
quella Giunta decadde. L’Amministrazione
attuale ha ripreso quel regolamento e lo ha
trasmesso alla Regione il 4 agosto del 2015, in
quanto supporto alla variante al PRG vigente, la
cosiddetta “salvacolline”.
Il 24 novembre dello stesso anno i
consiglieri Cantali e La Paglia hanno presentato il
provvedimento oggi in discussione che per il 95
per cento è uguale all’altro, quindi probabilmente
sarebbe necessario integrare le due proposte.
Nello specifico, nutre perplessità sul
paragrafo finale concernente le adozioni di spazi
verdi, in quanto la procedura è già in atto da 15
anni ed è più avanzata e più snella di quella
proposta. C’è poi un riferimento agli orti urbani,
su cui però vi è pronta una proposta di
regolamento specifica che dovrebbe essere trattata
qui in Consiglio al più presto, per cui basterebbe
semplicemente fare un richiamo ad essa.
In conclusione, occorre capire come
integrare le due proposte.
Questione sospensiva
PRESIDENTE, dopo aver comunicato
che l’ingegnere Manna, dirigente del dipartimento
cimiteri e arredo urbano, è ricoverato, dà la parola
al consigliere Gioveni che ha chiesto di
intervenire.
LIBERO GIOVENI, precisato che non è
componente della commissione competente e che
non conosce l’atto nel dettaglio, esprime
apprezzamento per la relazione della collega La
Paglia, convinto che l’Ente debba dotarsi di un
regolamento sulla materia.
Fa presente, però, che il suo gruppo
consiliare si è sempre omologato ai pareri resi
sulle proposte di deliberazione e chiede al
segretario generale se non sia preferibile rinviare
la proposta alla commissione per rimodularla, con
i dirigenti competenti ed alla luce delle
considerazioni espresse poc’anzi dall’assessore.
Al contrario, azzerare la proposta, respingerla,
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costituirebbe una perdita ed impedirebbe di
dotarsi di un regolamento unico sulla materia.
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE condivide
tale ipotesi, per integrare la proposta con gli
emendamenti proposti che riporterebbero il
provvedimento nell’alveo dei pareri di legittimità
dei dirigenti.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Fenech. Ne ha facoltà.
LUCIA
FENECH,
tralasciando
l’eventuale disponibilità dei proponenti questo
regolamento e dell’Amministrazione di fare
sintesi dei due atti, chiede cosa accadrebbe, dal
punto di vista tecnico, se il Consiglio approvasse
il primo. Insomma, cosa accadrebbe se l’Ente si
dotasse di due regolamenti sostanzialmente
identici.
PRESIDENTE ridà la parola al
segretario generale.
SEGRETARIO GENERALE ritiene che
sarebbe necessaria una “cabina di regia” che
renda l’uno possibile rispetto all’altro; peraltro,
questo in esame già dovrebbe essere armonizzato
con le previsioni urbanistiche della proposta
dell’Amministrazione.
Ferma
restando,
comunque, l’autonomia di ogni dirigente e
dell’assessore di decidere diversamente.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Paglia. Ne ha facoltà.
RITA LA PAGLIA comprende che c’è
una criticità, determinata da quell’altro
regolamento inserito nella proposta di variante,
ma si chiede se quest’ultimo, rispondente alle
richieste della Regione, sia effettivamente
efficace. S’è anche detto che, di per sé, un
regolamento del genere non potrebbe non essere
flessibile e dinamico e, vista la possibilità offerta
dall’assessore Ialacqua di discutere della materia
tutti insieme, si chiede se non sia peggio andare a
farlo ora in questa, ora in quella commissione
competente per settore, disperdendo forze ed
energie.
Pertanto, chiede formalmente che si porti
in Aula il confronto sul “regolamento del verde”,
sollecitando in tal senso l’assessore che, peraltro,
riconoscendo la sovrapponibilità quasi totale dei
due atti ha pure reso onore ai firmatari della
proposta d’iniziativa consiliare. Nessuno vuole
piantare bandierine, ma dare uno strumento alla
città: chiede all’assessore se sia disponibile a fare
questo percorso con i dirigenti interessati.
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PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO non crede che
si possa rinviare la proposta in commissione,
posto che essa ha esaurito l’istruttoria del
provvedimento: d’altronde, cosa accadrebbe se si
esprimesse in maniera difforme dal parere già
reso?
L’atto è già all’attenzione dell’Aula e in
questa sede devono sciogliersi i nodi dei pareri
sfavorevoli: se ne potrebbe sospendere l’esame,
perché gli uffici rivedano i pareri, eventualmente
anche istituendo una conferenza dei servizi per
armonizzarlo con un altro, all’attenzione della
Regione, che è propedeutico alla proposta di
deliberazione che afferisce alla salvaguardia del
territorio. Si tratta, ribadisce, della necessità di
armonizzare i due regolamenti, sostanzialmente
sovrapponibili.
Se il Consiglio, peraltro nella piena
legittimità delle sue competenze, deliberasse su
questa proposta in maniera difforme dal
regolamento di cui alla variante, avrebbe grosse
difficoltà perché non vorrebbe che si mettesse in
pericolo l’esito della stessa, atto ai suoi occhi ben
più importante. Allora, l’assessore faccia un passo
ulteriore rispetto all’apertura prima manifestata,
convochi una conferenza dei servizi per allineare
questo atto alle esigenze della variante nelle parti
in cui non lo è. L’Amministrazione si faccia parte
attiva di un percorso che non è della
commissione; nel contempo, la proposta
resterebbe all’ordine del giorno del Consiglio e
non si disperderebbe il lavoro meritevole fatto dai
colleghi, approfondendo gli effetti che una
qualsiasi decisione del Consiglio stesso potrebbe
determinare sull’iter della variante.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere De Leo. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE DE LEO chiede come mai
non si siano affrontate per tempo, in
commissione, tutte queste difficoltà, ma non trova
nulla di scandaloso nell’armonizzare un
regolamento che è per il novantacinque per cento
uguale a quello dell’Amministrazione per farne
un documento condiviso. Peraltro, non crede che
una variante del piano regolatore possa essere
messa in pericolo da un qualsiasi regolamento
difforme perché è fonte giuridica superiore; e,
comunque, si potrebbe emendare il testo al loro
esame con una norma di salvaguardia che ne
prescriva l’adeguamento alla variante stessa.
Una delibera che ha i pareri contrari, a cui
però sono stati proposti emendamenti corredati
invece dei pareri favorevoli dei dirigenti, e le

-6-

27 Giugno 2017
dichiarazioni dell’assessore gli fanno dire che
sarebbe bene riportare il tutto in commissione per
trattarla in Consiglio comunale successivamente.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Mondello. Ne ha facoltà.
FRANCESCO MONDELLO si dichiara
d’accordo con quanto proposto dal consigliere
Gioveni che, come il collega De Leo, vuole
trovare una soluzione a questo problema. Ricorda
che questa delibera è stata esitata in commissione
con gli emendamenti, oggi in Consiglio non sono
state proposte ulteriori modifiche e quindi
dovrebbe essere esitata così com’è, con il parere
contrario del dirigente.
Alle ore 14,55 riassume la presidenza il
presidente, Emilia Barrile.
O si riporta la delibera in commissione
oppure la si vota ora con i pareri contrari e,
comunque, anche il segretario generale giudica
ragionevole un eventuale rinvio in commissione.
Peraltro, congelare la delibera e chiamare il
dirigente non è un passaggio che può essere fatto
in modo automatico, deve scaturire da un
dibattito. Inoltre, spetta all’assessore indire una
conferenza dei servizi che, in ogni caso, non può
modificare la proposta di un consigliere
comunale.
Per quanto lo riguarda è quindi favorevole
alle proposte fatte dai colleghi De Leo e Gioveni,
perché l’iter procedimentale di questa delibera si
è ormai consumato e se si vuole discutere con il
dirigente lo si deve fare in commissione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Santalco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE
SANTALCO,
fermo
restando che entrambe le proposte hanno una loro
logica, ricorda che ci si trova a questo punto
perché i dirigenti hanno detto che il regolamento
andava aggiustato, ma hanno impiegato un anno
per decidere. I dirigenti hanno coniugato l’aspetto
tecnico e quello politico ma manca l’ultima parte,
quella in cui devono esplicitare il loro parere
favorevole.
Vi è però una terza via per risolvere il
problema: l’assessore Ialacqua potrebbe indire
non una conferenza dei servizi ma una riunione
informale, convocando tutti gli attori interessati
per individuare il percorso da seguire; intanto si
sospende la delibera per trattarla la prossima
settimana alla presenza dei dirigenti.
Non ritiene opportuno rinviare questo
regolamento in commissione perché vi è già
troppo affollamento e si correrebbe il rischio di
allungare notevolmente i tempi; peraltro, si
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potrebbero anche inserire altre parti presentando
subemendamenti in Consiglio comunale.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cantali. Ne ha facoltà.
CARLO CANTALI prende atto dei
contributi che i colleghi hanno voluto dare, ma
osserva che questa vicenda evidenzia una grave
lacuna che l’Ente ha. Tecnici autorevoli hanno
collaborato alla redazione di questo atto
deliberativo che proprio sul piano tecnico non
contrasta con nulla, meno che mai con gli
strumenti urbanistici.
D’altra parte, nell’elenco delle attività che
si possono svolgere non rientra nessun aspetto di
carattere finanziario e quindi non si attribuisce
all’Aula alcuna responsabilità. Inizialmente gli
uffici hanno espresso parere contrario alla
delibera, per questo si è chiesto loro di stilare
degli emendamenti migliorativi e ne sono stati
predisposti 21, firmati poi da lui e dalla collega
La Paglia.
Ribadisce che questo atto deliberativo
non va in contrasto con nulla, sarebbe quindi
opportuno esaminarlo in Aula alla presenza dei
dirigenti.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Paglia. Ne ha facoltà.
RITA LA PAGLIA, da consigliere
comunale e non da proponente il regolamento,
riconosce che il parere sfavorevole del dirigente
incide e lascia perplessi i colleghi. Osserva anche
che questo progetto è nato tre anni fa ma se ne
parla oggi perché, purtroppo, tutti i percorsi
politici avviati dal Consiglio comunale subiscono
una diluizione nel tempo.
Non ci si è però voluti arenare perché il
parere contrario non riguardava la logistica ma
solo gli aspetti tecnici, quindi ci si è rimboccati le
maniche per recuperare il problema e ridefinire il
percorso. Come si è detto, sono stati predisposti
21 emendamenti tecnici lasciando intatte le linee
guida, ora bisogna solo andare avanti perché si è
davvero stanchi.
Sta all’assessore ridefinire, con il
supporto del segretario, gli argini entro cui
muoversi legalmente. Chiede quindi di congelare
temporaneamente la delibera nell’attesa che
l’assessore assuma la regia della situazione, in
modo da dare un risultato alla città in tempi brevi
e non vanificare tutto il lavoro fatto.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sindoni. Ne ha facoltà.
DONATELLA SINDONI afferma che,
rispetto all’orario di convocazione della seduta,
sono superate le tre del pomeriggio e, dopo aver
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chiesto il prelievo di una delibera, ci si rende
conto che ha i pareri degli uffici contrari. Altresì,
si scopre che per il 95 per cento la delibera in
oggetto è uguale ad una preesistente, la cui prima
presentazione risale a più di venti anni addietro.
Manifesta poi un certo stupore sentendo che i 21
emendamenti non sono stati redatti dai consiglieri
che li hanno firmati, bensì dai dirigenti che non
dovrebbero avere questo tipo di mansione,
dovendo solo apporre il parere. Detto questo,
reputa che la proposta non possa essere la stessa
di quella presentata durante la sindacatura
Genovese perché, trascorsi degli anni da allora,
essa è stata adeguata alla normativa vigente e
poco importa che i colleghi proponenti si siano
fatti coadiuvare da esperti del settore, ciò che è
necessario è che la città si doti finalmente di un
regolamento per il verde, poiché tre anni per avere
un parere sono troppi. Lamenta a questo riguardo
il fatto che l’ingegnere Manna è assente da oltre
un mese e non se ne comprende la ragione; non
vuole fare allarmismi, ma non può non ricordare
che poche settimane fa al dipartimento cimiteri è
morto un lavoratore con diagnosi di tubercolosi,
tuttavia non si sa nulla neanche di questo, sempre
a causa dell’assenza del dirigente!
Non crede produttivo aspettare ancora, la
delibera può essere esitata favorevolmente
nonostante il parere contrario ed anzi propone
all’assessore Ialacqua di sottoscriverla affinché
diventi la delibera della Giunta e del Consiglio,
così da non vanificare il lavoro di tre anni dei
colleghi.
Un regolamento per il verde in questa
città è essenziale perché ci sono cose che non si
possono più sopportare, come la vista degli
arbusti tagliati e lasciati a vegetare nelle strade o
come il prato inglese messo alla villa Mazzini che
dovrebbe invece ospitare piante tropicali e
subtropicali, perché si rischia di compromettere il
suo habitat naturale con piante che necessitano di
molta acqua. Inoltre, a proposito dell’adozione
degli spazi verdi, il fatto che esista già da quindici
anni una procedura più snella non vuol dire nulla
considerato che mancano i controlli e le zone date
in adozione si trovano in uno stato vergognoso.
Nonostante i pareri contrari, è pronta a
votare la delibera assumendosi tutte le
responsabilità e, pertanto, chiede al presidente di
metterla in votazione ed all’Aula di volerla
approvare.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l’assessore Ialacqua. Ne ha facoltà.
ASS. IALACQUA afferma che è
interesse dell’Amministrazione che la città si doti
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di un regolamento per il verde urbano e che non si
vanifichi il lavoro svolto in questi tre anni ed in
precedenza. Dà quindi la massima disponibilità
anche per trovare una sintesi tra le due proposte,
pronto ad organizzare una riunione cui
dovrebbero partecipare pure l’assessore ed il
dirigente all’urbanistica ed i revisori dei conti, il
cui parere negativo non comprende.
Precisa che l’ingegnere Manna è
ricoverato in ospedale dopo essersi sentito male
sul posto di lavoro e soccorso con il 118 qualche
settimana fa; riguardo a questo, non crede ci sia
collegamento con i fatti accaduti al cimitero, visto
che l’ingegnere, come è noto, ha problemi
cardiaci, ha avuto due infarti. La tubercolosi non
ha molta attinenza con il regolamento per il verde,
comunque riferisce di avere acquisito tutte le
informazioni, tant’è che ha pure saputo che la
consigliera Sindoni è stata direttamente informata
dagli uffici in ordine alle procedure seguite, che
hanno visto il coinvolgimento dell’ASP.
Il regolamento poi non riguarda il
dettaglio del controllo degli spazi adottati e
comunque non sa a quali aree la consigliera
Sindoni si riferisca dicendo che sono in uno stato
vergognoso: a quella del consigliere Zuccarello o
del consigliere Sottile, che hanno adottato due
aree tenute abbastanza bene, alle rotatorie
all’Annunziata, che sono tenute abbastanza bene,
alla rotatoria sul viale Europa, tenuta abbastanza
bene?
Ancora, appena avranno i soldi
toglieranno i tronchi degli alberi tagliati,
estirpandone le radici, intanto li hanno messi in
sicurezza, l’ultimo è stato tagliato una settimana
fa in via Garibaldi; infine, il prato inglese, che
non è affatto secco, era un modo per vivacizzare
una villa che purtroppo presenta varie criticità e
sembra che sia stato ben accolto dai cittadini.
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Ribadisce la disponibilità ad organizzare
un incontro, ritenendo però più corretto farlo in
sede di commissione.
PRESIDENTE sospende brevemente i
lavori e convoca i capigruppo al tavolo della
presidenza.
La seduta, sospesa alle ore 15,31, viene
ripresa alle ore 15,39.
PRESIDENTE, sulla mozione presentata
dal consigliere Gioveni, ha chiesto di intervenire
il consigliere La Paglia.
RITA LA PAGLIA premette, lo ricorda
al collega De Leo che criticava il prelievo della
proposta di regolamento, che essa risale al 2014 e
che in commissione si sono anche proposti
emendamenti per sanare il parere contrario del
dirigente. Anche per tale considerazione esprime
contrarietà al rinvio della delibera in
commissione, perché si è già espressa in merito,
nonché alla luce dell’impegno assunto
dall’assessore di dare la regia al percorso da
intraprendere.
Se tornasse all’esame della commissione,
probabilmente passerebbero altri tre anni prima di
dare al Comune un regolamento.
PRESIDENTE mette in votazione la
proposta di rinvio in commissione della delibera:
presenti 16 consiglieri, viene respinta con 7 voti
favorevoli, 7 contrari e 2 di astensione.
Aggiorna la seduta alle ore 14,00 di
martedì 4 luglio.
La seduta ha termine alle ore 15,43.
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RESODAT 
Centro di Documentazione
a cura dell’Ufficio Resoconti

E’ in funzione presso l’Ufficio Resoconti un
centro di documentazione definito RESODAT.
La creazione di un centro di documentazione
scaturisce dall’esigenza di essere informati, come
possibilità cioè di gestire le situazioni e i problemi
conoscendoli.
Necessariamente,
questo
lavoro
di
documentazione dà conto di tutti gli interventi, delle
dichiarazioni, delle decisioni assunte e delle
affermazioni rese nel corso di tutte quelle attività
istituzionali per le quali l’Ufficio Resoconti è stato
chiamato a svolgere la sua funzione in termini di
resocontazione sommaria ed integrale.

ARGOMENTI TRATTATI NEL
CORSO DELLA SEDUTA E
RIFERIMENTI CONSILIARI:
- Regolamento per il verde
urbano.

