CITTÀ DI MESSINA

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’

Seduta del 29/09/2020

N. 40

Prot.n.2020/ 222380

Messina, 30/09/2020

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe:

Fascicolo: 000/10

OGGETTO: Convogliamento acque piovane centro storico di Camaro Superiore.

L’anno 2020 il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 10,30 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.VENEZIANO
Giovanni
Tot.n° Presenti/Assenti

Presenti
PRESENTE

Assenti

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
7

ASSENTE
3

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, Barresi e Sciutteri.
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IL CONSIGLIO DELLA TERZA MUNICIPALITA’
PREMESSO
- Che il centro storico di Camaro Superiore è ricadente nel territorio della terza Municipalità del Comune di
Messina;
- Che tale zona, nei giorni di pioggia, a causa dell'inesistenza di un impianto di convogliamento delle acque
piovane, si trasforma in un fiume in piena, impedendo ai cittadini il normale passaggio e creando grossi
problemi di sicurezza;
- Che parte della pavimentazione è ammalorata;
CONSIDERATO
- Che il centro storico di Camaro Superiore necessita di un intervento di riqualificazione, con la realizzazione
di impianti di raccolta acque piovane, con apposite griglie di convogliamento, del rifacimento della
pavimentazione e della manutenzione delle condotte fognarie e idriche, ridotte in cattivo stato;
- Che a seguito di sopralluogo della commissione competente in data 21.10.2019, del quale si riconfermano
gli esiti in quanto le criticità verificate risultano permanere, si sono potuti constatare i problemi di cui sopra;
- Che allo stato attuale è evidente un rischio elevato per l'incolumità dei cittadini ivi residenti;
RILEVATO
- Che la zona presenta uno stato di totale degrado con avvallamenti e buche;
- Che il manto stradale ammalorato, nei giorni di pioggia peggiora le proprie condizioni e viene accentuata la
pericolosità di cadute in particolare per gli anziani;
- Che diventa problematico in casi di emergenza, trasportare persone anziane o malate sia in barella che con
la sedia portantina poiché il pavimento risulta scivoloso e/o con avvallamenti;
TENUTO CONTO
delle numerose lamentele da parte dei cittadini residenti, che più volte, si trovano ad affrontare problemi,
mettendo a repentaglio la propria incolumità con tutte le conseguenze che ne derivano;
VERIFICATO
che alcune abitazioni situate a livello della strada, si sono più volte allagate;
VISTI
il regolamento per Decentramento Funzionale e Comunali, lo statuto comunale;
Tutto ciò premesso e per i motivi che si intendono integralnente riportati
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DELIBERA
Di INVITARE l'A.M.A.M. a provvedere a redigere un progetto per mettere in sicurezza il centro storico di
Camaro Superiore, creando impianti di convogliamento delle acque piovane, e alla manutenzione delle
condotte delle acque idriche e fognarie, ridotte in cattivo stato e risistemando la pavimentazione, che presenta
uno stato di degrado totale con avvallamenti e buche, allo scopo di garantire il normale passaggio dei cittadini
nella zona in condizioni di massima sicurezza.
All’atto della votazione, dopo l’uscita dall’aula del Consigliere Soffli, sono presenti il Presidente Natale
Cuce’ ed, oltre se stesso stesso, n.6 Consiglieri ( Barresi, Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino).
Scrutatori i consiglieri Sciutteri, Fria e Signorino.
Assenti: Cacciotto, Soffli, Veneziano
Preso atto della seguente votazione:
Presenti:n.7 Votanti:n.8 Favorevoli:n.7 (Barresi,Carbone,Fria,Geraci, Sciutteri, Signorino, Veneziano).
Astenuti: n.1 (Cuce’)
IL CONSIGLIO APPROVA
Il Segretario della Terza 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°

10715 del 30/09/2020

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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