COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Città Metropolitana di Messina
UmCIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:Convocazione Consiglio Comunale "Question Time'\
Determinazione delPresidente del Consiglio
N°01del 10.01.2020,

La S.S. è invitata a partecipare alla seduta del Consiglio Comunale di Question Time,

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto prot.n. 0001308 del 10-01-2020 interno

che si terrà nelPaula delle adunanze consiliari, in seduta ordinaria nelgiorno 17.01.2020 alle ore
19,00,perla trattazione delseguente
ORDINEDEL GIORNO

1. Interrogazione presentata dal Consigliere Mamì Antonio - datata 30.12.2019 — Frot. FEC. n°
137 del 02.01.2020 - appartenente al Gruppo Consiliare Avanti con Fiducia -in merito agli
interventi da effettuarsi sullitorale cittadino a protezione della spiaggia e dell'abitato;

2. Interrogazione presentata dal Consigliere Mamì Antonio - datata 30.12.2019- Frot. FEC. n°
137 del 02.01.2020 - appartenente al Gruppo Consiliare Avanti con Fiducia - in merito alle
situazioni dipericolo rilevate nello Stretto Case Lunghe.Barcellona F.G. li 10.01.2020
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOHO
PROVINCIA Di MESSINA

fi. 30.12.2019

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto prot.n. 0001308 del 10-01-2020 interno

Al SIg. Sindaco
del Comune dì Barcellona PG

Oggetto: Interrogazione in merito agii interventi da effettuarsi sul litorale cittadino a
protezione delia spiaggia e dell'abitato

Noi sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO

•

che le forti mareggiate di fine dicembre hanno causato seri donni al litorale
cittadino, in particotor modo nella zona di Spinesante, riduce.ndo di molto la
spiaggia utilizzabile, arrivando a distruggere porte del lungomare e mettendo a
rischio porte dell'abitato e lo strado di collegamento litoraneo tra la nostra

cittadino e il comune di Terme Vigliotore;
•

che un intervento a protezione delio costa è vieppiù indifferibile per le seguenti
ragioni:

o

vi è in primo luogo do garantire lo sicurezza dell'abitato, in quanto diverse case
si trovano adesso a ridosso del more con grave rischio al verificarsi di nuove
mareggiate di analoga entità:

0

al contempo va garantita la viabilità di collegamento tra il comune di
Barcellona Pozzo di Gotto e il comune di Terme Vigliotore. in quanto i già scarsi
collegamenti verranno ulteriormente ridotti a seguito dei previsti lavori sui Ponte
Termini;

o

il tratto costiero può rappresentare per la città una fonte di introiti dal settore
turistico e l'attuale situazione dello spiaggia e del lungomare riducono
seriamente dette prospettive

• che il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto in questi anni non ho adottato alcun

intervento a protezione del litorale e che, nonostante la presenza di bandi regionali
ad essa deputati come lo recente misura del PO-FESR 5.1.1., non è riuscito a

reperire fondi che garantissero detti interventi, arrivando addirittura ultimo nella
graduatoria con un progetto quindi non finanziabile

• che è quindi necessario programmare al più presto interventi di messo in sicurezza
del litorale, a cui dovranno necessariamente seguire progetti di più ampio respiro
che investano l'intero litorale e che diano nuovamente alla città un frontemare

presentabile e usufruibile da cittadini e turisti
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•

che nella zona è stato costituito un comitato civico dei cittadini che sollecita

interventi di somma urgenza nelle more di interventi risolutivi

INTERROGANO

lo S.S. al fine di sapere

•

in che modo intende

muoversi per fronteggiare l'emergenza sul litorale

barcellonese e, in particolare:

o

se sono già redatti progetti esecutivi per gli interventi da effettuarsi, vista anche
la possibilità di inserimento degli stessi nel Patto per il Sud, o eventualmente le
tempistiche per le relative gare;

o

se sono state individuate le possibili fonti di finanziamento degli interventi do
effettuarsi sul litorale e se sono in corso di predisposizione i relativi progetti;

o

se è intenzione di codesta amministrazione, uno volto scongiurata l'emergenza,
di intervenire sul litorale cittadino per ammodernarlo al fine di renderlo

utilizzabile dai cittadini e attrattivo per i turisti.

Distinti saluti.

I Consiglieri Comunali

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA
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I 30.12.2019

Al Sig. Sìndoco
del Comune di Barcellona PG
SEDE

Oggetto: Interrogazione In merito alle situazioni di pericolo rilevate nello
Stretto Case Lunghe

Noi sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO

• che do un sopralluogo effettuato nello Stretto Case Lunghe si è rilevato
come la strada presenti criticità idrauliche in quanto non è stato possibile
individuare tombini e scoli che consentano all'acqua di defluire in caso di

pioggia. Questo nonostante i residenti sostengano che esistono delle grate,
probabilmente occluse da detriti e fogliame, che consentirebbero il
regolare deflusso dell'acqua;

• che l'assenza di vie di scolo per l'acqua piovana, in uno con la particolare
conformazione dello Stretto che vede le case a ridosso della strada,

impedisce il deflusso in caso di pioggia provocando frequenti allagamenti,
con l'acqua che trova accesso nelle case dei residenti;

• a questa criticità si aggiunge un'altra situazione di pericolo in fase di uscita

dallo Stretto per immettersi nella Via Statale Greto. In corrispondenza

dell'incrocio, infatti, sono presenti due larghi marciapiedi che vengono
sovente occupati totalmente da veicoli parcheggiati. La presenza di detti

veicoli impedisce totalmente lo visibilità in uscita e questo nonostante la
presenza di uno specchio che è totalmente insufficiente ad assicurare una
corretta visibilità, specialmente la notte. Questa situazione crea dei seri

pericoli all'incolumità delle persone e gli stessi residenti riportano diversi
incidenti accaduti in loco.

INTERROGANO
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la S.S. al fine di sapere

• se e come intende intervenire per assicurare la sicurezza idraulica di Stretto
Case Lunghe e i tempi di detto intervento;
• se e come intende superare le problematiche di sicurezza rilevate

all'incrocio tra Stretto Case Lunghe e Via Statale Oreto, eventualmente

inibendo il parcheggio agli autoveicoli nei marciapiedi così come
segnalato.

Distinti saluti.

I Consiglieri Comunali

