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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Entrata Uscita

PINO Carmelo Presidente 12,15 13,25
LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,30 13,25
CATALFAMO Giorgio Componente 12,15 13,25

GRASSO Tindaro Componente 12,30 13,25

LA MALFA Stefano Componente Assente Assente

LEPRO Antonina Componente 12,30 13,25

PINO Angelìta Componente 12.40 13,25

SIDOTI Gabriele Componente Assente Assente

L'anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di marzo, alle ore 12.15, regolarmente

convocata, presso l'antisala dell'aula consiliare si riunisce la Prima Commissione Consiliare

Permanente di Studio e di Consultazione, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Studio e Redazione di Regolamento Comunale del Verde Pubblico e di

eventuale Regolamento Comunale del Verde Privato;

2) Modifiche al regolamento comunale per il Jìinzionamento del Consiglio

Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti di studio e consultazione;

3) Modifiche al Regolamento Comunale di polizia mortuaria e di edilizia

cimiteriule;

4) Proposta di delibera determinazione importo gettoni di presenza;

5) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e

malfunzionamenti;

6) Varie ed eventuali;

Alle ore 12.15 sono presenti il consiglieri Pino Carmelo e Catalfamo.

Alle ore 12,30 si aggiuiìgono i consiglieri Grasso, Lepro e La Rosa e il



Presidente dichiara aperta la seduta.

A seguito di alcune segnalazioni pervenute, il presidente manifesta la

opportunità di sensibilizzare con formale comunicazione il comando di P.M.

ad un maggior controllo degli accessi all'area della basilica da parte degli

automobilisti che la adoperano come parcheggio in particolare durante le

festività pasquali.

Si pone quindi in trattazione il punto 1) dell'OdG, proseguendo nella disamina

della bozza di regolamento in attesa che intervenga il prof. Ceraolo per

Legambiente, convocato per l'odierna seduta.

Alle ore 12,40 interviene in aula il prof. Carmelo Ceraolo, Presidente diella

locale sezione di Legambiente il quale, dopo essere stato ringraziato per la

disponibilità a collaborare, viene invitato dalla Commissione a esporre in

merito al punto in trattazione.

Sempre alle ore 12,40 si è aggiunta ai lavori della commissione il cons. Pino

Angelita.

In primo luogo il prof. Ceraolo esprime l'opportunità che l'ufficio tecnico -ed

in generale ogni soggetto interessato- osservi il già esistente decreto

legislativo n. 63 del 10 marzo 2020, il quale prevede espresso divieto di fare

uso di tecniche di potature molto pesanti, come in primo luogo la

capitozzatura e la cimatura, illustra quindi gli aspetti negativi di questa

pratica.

Sottolinea in generale l'importanza di tutelare il verde pubblico,

in particolare, per ciò che concerne le alberature, evidenzia la necessità che

gli interventi drastici -quali in primis l'abbattimento- debbano

necessariamente essere preceduti da una autorizzazione scritta ed

eventualmente da una relazione.

Rappresenta in via generale e preventiva l'opportunità di procedere ad un

censimento del verde urbano, facendo presente che era già stata attivata una

prima mappatura degli alberi monumentali e che, a tal proposito, vi

dovrebbero essere le relative schede presso l'ufficio ambiente di questo

Comune (dove ricorda essere rimasto affìsso per un po' di tempo il bando per

il censimento di cui si occupò al tempo l'ing. Torre con il sig. Boncaldo

dell'ufficio ambiente}.

Al di là delle scelte tecniche di carattere generale operate in un Regolamento
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del Verde Urbano e delle scelte pratiche riguardanti gli interventi via via nel

merito reputati opportuni, il prof. Ceraolo ritiene che andrebbe prevista una

classificazione iniziale delle categorie di interventi, cioè, dopo avere

individuato le opere da realizzare, sarebbe necessario stabilire delle fasce di

priorità degli interventi, distinguendo tra quelli urgenti e quelli che non lo

sono; altre valutazioni possono riguardare la semplicità o meno degli

interventi ed il loro costo.

In ogni caso, fa presente che per procedere ad una regolamentazione ed alla

successiva tutela del Verde Pubblico, è irrinunciabile compiere innanzitutto

un'opera riconoscitiva di catalogazione .

Fa anche presente che, come è ovvio, questi temi di carattere ambientale sono

ben conosciuti dalla associazione che già in passato se ne è occupata e che al

di là delle schede sugli alberi, sarebbe disponibile a fornire alla commissione

materiale utile per una bozza di regolamento.

Alle ore 13,20 il prof. Ceraolo termina il proprio intervento; la Commissione

si riserva di convocarlo successivamente, anche per valutare eventuali

ulteriori specifiche proposte in merito da parte di Legambiente e di eventuali

altre associazioni ambientali e/o soggetti, relative al regolamento allo studio.

Si ringrazia pertanto il prof. Ceraolo per l'intervento e lo si congeda.

Alle ore 13,25 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario
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