CITTÀ DI MESSINA
VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
III MUNICIPALITÀ – TRE SANTI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Seduta del 24/04/2018

N. 32

Prot. Gen. N.106722

Messina, 24/04/2018

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/10

OGGETTO : “ Potatura alberi a rischio schianto.”-

L’anno Duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 11,30 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 con l’intervento dei Consiglieri:
Pres. Ass.
Pres.
Ass.
1. ALIOTTA
Andrea
__ _X_ 9. DI GIORGIO
Santina
_X_
___
2. ARLOTTA
Nicola
_X_ __ 10. IANNELLO
Giuseppe
_X_
__
3. BARRESI
Mario
_X_ __ 11. INTERDONATO Santi
__
_X_
4. BASILE
Giuseppe
_X_ __ 12. OTERI
Cosimo
_X_
__
5. BURRASCANO Raimondo
_X_ __ 13. POLLARA
Salvatore
_X_
___
6. CACCIOTTO
Alessandro _X_ __ 14. SCIUTTERI
Antonino
_X_
___
7. CARBONE
Giovanni
_X_ ___ 15. SIGNORINO
Nunzio
_X_
___
8. CURRO’
Pasquale
_X_ __ 16. VENEZIANO
Giovanni
_X_
__
Totale Presenti

14

Assume la Presidenza il Presidente Natale Cucè
Assiste alla seduta il Segretario Circoscrizionale dott. Aldo De Francesco.
Il Presidente, 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 III CIRCOSCRIZIONE
Premessso
CHE nel territorio della III Circoscrizione sono presenti numerosi alberi a rischio schianto;
CHE, inoltre, si registra la presenza di alberi adiacenti gli impianti semaforici e i pali
della P.I., le cui fronde ostruiscono la visibilità dei semafori e offuscano l’illuminazione
erogata dagli impianti;
CHE più volte sono state inoltrate al Dipartimento competente delibere per la
risoluzione delle varie problematiche relative agli alberi a rischio schianto e agli alberi
che offuscano gli impianti;
CHE, in particolare, sono state prodotte ed inviate agli Assessori ed ai Dipartimenti
competenti le seguenti delibere:
•
•

Delibera n°63 del 06-09-2016 avente ad oggetto la richiesta di interventi di
potatura degli alberi ricadenti a ridosso degli impianti semaforici;
Delibera n°65 del 16-11-2017 avente ad oggetto la richiesta di predisposizione
degli interventi necessari alla risoluzione delle problematiche relative agli alberi
a rischio schianto e pericoli in genere per la pubblica e privata incolumità;
CONSIDERATO

CHE la maggior parte degli alberi segnalati ha raggiunto dimensioni tali da costituire
pericolo per la pubblica e privata incolumità in quanto, o invadono le abitazioni
adiacenti o ostruiscono totalmente la pubblica illuminazione, gli impianti semaforici e la
segnaletica verticale;
CHE degli interventi richiesti con le delibere n° 63/2016 e n° 65/2017, è stata
effettuata solo la parziale potatura degli alberi ricadenti nel circuito di Villa Dante;
RITENUTO
CHE gli interventi richiesti da questo Consiglio circoscrizionale, con le delibere di cui
sopra, sono necessari ed indispensabili per la tutela dei cittadini residenti nel territorio
della Terza Circoscrizione;
VISTI
i regolamenti del Consiglio Comunale e del Consiglio Circoscrizionale;
DELIBERA
Di interrogare l’Assessore all’Ambiente e il relativo Dipartimento relativamente ai seguenti
punti:
1. Se sono state effettuate verifiche e/o sopralluoghi nei siti indicati nelle delibere
n°63 del 06- 09-2016 e n°65 del 16-11-2017 , allegate e integralmente riportate
nella presente;
2. La valutazione fatta dai tecnici competenti;
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3. I motivi per cui ad oggi non è stato eseguito alcun intervento di quelli richiesti, ad
eccezione della parziale potatura alberi del circuito Villa Dante.
4. Si chiede altresì di predisporre sopralluoghi urgenti per valutare la necessità di
abbattimento dei seguenti alberi a rischio schianto:
5. Via Comunale Santo, fronte Chiesa, pressi civico n.224 (1 Albero);
6. Villaggio Sant’Annibaie di fronte palazzina IACP n.24 (2 Alberi);
7. Via Comunale Camaro pressi macelleria Leotta (1 Albero).

All’atto della votazione sono presenti n.13 consiglieri, Votanti 13, Favorevoli 13 (Arlotta,
Barresi, Basile, Cacciotto, Carbone, Currò, Di Giorgio, Iannello, Oteri, Pollara, Signorino,
Sciutteri, Veneziano).
Il Consiglio approva ad unanimità
Il Segretario circoscrizionale
F.TO dott. Aldo De Francesco

Il Presidente della Circoscrizione
F.TO
Natale Cucè
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Registrato all'Albo Pretorio al

n°________ del____________

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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