CITTÀ DI MESSINA

VICE SEGRETERIA GENERALE - DECENTRAMENTO
III MUNICIPALITÀ
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Seduta del 30/10/2018 N. 65
Prot. Gen. N.

297208

Messina, 09/11/2018

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/10

OGGETTO: Potatura alberi.
L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 12,20 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 3^Circoscrizione con l’intervento dei
Consiglieri:
1) BARRESI
MARIO
2) CACCIOTTO ALESSANDRO
3) CARBONE GIOVANNI
4) CUCE’
NATALE
5) FRIA
ANDREA
6) GERACI
ALESSANDRO
7) SCIUTTERI ANTONINO
8) SIGNORINO NUNZIO
9) SOFFLI
ANDREA
10)VENEZIANO GIOVANNI

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE (PRESIDENTE)
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Assiste alla seduta in qualità di Segretario verbalizzante la Vice segretaria della III Circoscrizione Sig.ra
Anna Maria Intilisano.
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.
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Il Consiglio della Terza Circoscrizione
PREMESSO
-

-

che nel territorio della Terza Circoscrizione insistono una moltitudine di alberi non potati
adeguatamente;
che la potatura insufficiente è un potenziale pericolo per la cittadinanza;
che la mancata potatura non è solo un pericolo per il crollo degli alberi, ma anche per
altrettanti danni correlati;
che le fronde di numerosi alberi presenti nella Terza Circoscrizione coprono i semafori,
la segnaletica stradale verticale e i pali della pubblica illuminazione;
che l'avvicendarsi della stagione autunnale e invernale e il cambio di orario
contribuiranno ad aumentare i potenziali gravi pericoli;
CONSIDERATO

-

che a tutt'oggi nel territorio della Terza Circoscrizione vi sono numerosi alberi che con le loro
fronde coprono semafori, segnaletica verticale e pali della pubblica illuminazione;
che tale situazione aumenta notevolmente il rischio di incidenti;
che il rischio è altrettanto grave per i pedoni;
che tale servizio di manutenzione è estremamente importante;
che è necessario intervenire tempestivamente;
RITENUTO

-

che è dovere di un'Amministrazione garantire l'incolumità della cittadinanza;
che nel caso della presente proposta è altresì dovere garantire igiene e decoro urbano;
che la precedente Amministrazione comunale non ha ottemperato a questo servizio pur
avendo preso in considerazione il problema;
che si ritiene che l'attuale Amministrazione Comunale possa operare e portare a
compimento tale importante servizio di manutenzione;
VISTO il regolamento del Consiglio Comunale e di quello Circoscrizionale;
DELIBERA

Invitare gli Assessori alla Protezione Civile e Arredo Urbano del Comune di Messina, con i loro
relativi Dipartimenti a voler predisporre in tempi celeri interventi di sfoltimento di tutti gli alberi
presenti nella Terza Circoscrizione che con le loro fronde coprono semafori, segnaletica verticale
e pali della Pubblica Illuminazione;
In particolare sì segnalano i seguenti alberi siti nelle seguenti vie: Via Catania zona cimitero centrale
(Fronde coprono i pali della Pubblica illuminazione); Viale S.Martino Provinciale intersezione Via
Vittorio Veneto (Fronde coprono semaforo); Viale S. Martino zona Piscina Comunale (Fronde coprono
segnaletica e semafori); Quartiere Lombardo, incroci (Segnaletica); Via Emilia presso Palazzo Palano
(albero copre semaforo); Via 38 A e B a Fondo Fucile (fronde coprono pali della pubblica illuminazione);
Via Pirandello ( Alberi coprono pali di pubblica illuminazione e semaforo); Piazza Ferrarotto Vill.Aldisio.
( Fronde coprono pali di pubblica illuminazione); Ingresso Villa Dante lato Provinciale (fronde coprono
pali della pubblica illuminazione); Via Catania prima e dopo rotonda Zaera ( fronde coprono pali della
pubblica illuminazione).
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Preso atto della seguente votazione:
Presenti: 9, Votanti: 9, Favorevoli: 8 (Barresi, Carbone,
Veneziano) astenuti: 1 (Cucè ).

Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli,

Il Consiglio approva a maggioranza

Il Vice Segretario circoscrizionale
F.TO Anna Maria Intilisano

Il Presidente della Circoscrizione
F.TO

Natale Cucè
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