CITTÀ DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Servizio III Municipalita’
“ Mata e Grifone”

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’

Seduta del 30/06/2020

N. 28

Prot.n.2020/ 146694

Messina, 01/07/2020

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe:

Fascicolo: 000/10

OGGETTO: Bonifica del tratto ferroviario Camaro – Gazzi.
L’anno 2020 il giorno trenta del mese di giugno alle ore 12,00, presso la sede istituzionale della 3^
Municipalità “ Mata e Grifone”, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta
pubblica, è stato convocato il Consiglio di Municipalità, in adunanza ordinaria.
PRESIDENTE
1.CUCE’
Natale
CONSIGLIERI
2.BARRESI
Mario
3.CACCIOTTO
Alessandro
4.CARBONE
Giovanni
5.FRIA
Andrea
6.GERACI
Alessandro
7.SCIUTTERI
Antonino
8.SIGNORINO
Nunzio
9.SOFFLI
Andrea
10.VENEZIAN O
Giovanni
Tot.n° Presenti/Assenti

Presenti
PRESENTE

Assenti

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
6

ASSENTE
ASSENTE
4

Assiste alla seduta in qualità di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Il Presidente della III Municipalità Natale Cuce’, constatato il numero dei Consiglieri presenti dichiara
validamente aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Carbone, Signorino e Barresi.
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IL CONSIGLIO DELLA TERZA MUNICIPALITA’
PREMESSO
- che nel territorio della Terza Municipalità nella zona compresa tra Gazzi e Camaro insiste la vecchia
linea ferroviaria non più in uso da oltre quindici anni;
- che gran parte di questa linea ferroviaria si trova nei pressi di numerose abitazioni;
- che dopo la rimozione dei binari i luoghi sono stati lasciati all’incuria generale;
- che insistono pertanto erbacce e rifiuti di ogni tipo;
CONSIDERATO
- che con l’aumentare delle temperature, aumenta altresì il rischio di incendi;
- che la folta vegetazione favorisce il formarsi di ricettacoli di rifiuti e habitat per serpi;
- che in data 23 Maggio 2020 è stata emessa l’Ordinanza Sindacale n.173 avente ad oggetto “ Misure di
prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia - Anno 2020“;
RITENUTO
non più procrastinabile un intervento di rimozione e scerbatura della folta vegetazione soprattutto per
garantire sicurezza alle vicine abitazioni.
VISTO
il regolamento del Consiglio Circoscrizionale ed il regolamento del Consiglio Comunale;
DELIBERA
di CHIEDERE alle R.F.I - SICILIA Area Sud ( Unità Territoriale di Catania) di intervenire presso la ex linea
ferroviaria da Gazzi a Camaro con un tempestivo intervento di scerbatura e pulizia e disinfestazione per
garantire sicurezza ai cittadini^ alle abitazioni vicine ed in ottemperanza all’ Ordinanza n.173 del 23/05/2020
del Sindaco della Città di Messina, avente ad oggetto “Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia Anno 2020“.
All’atto della votazione, dopo l’ingresso in aula consiliare successiva all’apertura dei Consiglieri Fria e
Veneziano, sono presenti in aula oltre al Presidente Natale Cuce’, n. 7 Consiglieri (Barresi, Carbone,
Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Veneziano). Assente i Consiglieri Cacciotto, Soffli.
Scrutatori i consiglieri Carbone, Signorino e Barresi.
Preso atto della seguente votazione:
Presenti:n.8
Votanti : 8 Favorevoli: n.7 (Barresi, Carbone,Fria ,Geraci,Sciutteri, Signorino,
Veneziano)
Astenuti :1 (Cuce’)
IL CONSIGLIO APPROVA

Il Segretario della Municipalità
F.to Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della Terza Municipalità
F.to Natale CUCE’

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art 3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993
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Registrato all'Albo Pretorio al

n° 7370 del 01/07/2020

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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