
Al Presidente del Consiglio Comunale di Scordia

Al Sindaco di Scordia

Oggetto: Interrogazione con risposta scritta su tagli indiscriminati di alberi ornamentali .

La  sottoscritta  Contarino  Maria,  nella  sua  funzione  istituzionale  di  consigliera  comunale  e

portavoce del MoVimento 5 Stelle di Scordia,

premesso che

la mancanza di controllo del nostro territorio negli ultimi 10 anni, da parte di tutte le figure

preposte  al  suddetto  ruolo,  escluso  poche  singolari  eccezioni,  ha  comportato  quasi  un  tacito

consenso, legittimando l’anarchia per singoli interessi, dove ognuno davanti alla propria abitazione

o attività,  pur essendo un luogo pubblico e/o demaniale, ha potuto o ancora peggio,  ha  fatto

quello che ha voluto;

       Volendo questa interrogazione limitarsi e orientarsi attualmente solo alle alberature, visto che

nel Regolamento Edilizio Comunale approvato con Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n°

899 del 10/09/2008 e successiva variante del 14/08/2014, riporta al  CAPO II – Opere soggette a

concessioni edilizi, ad autorizzazioni, denuncia d’inizio attività (D.I.A.) e segnalazione certificata di

inizio  attività  (S.C.I.A.),  art.  2,  comma 2 lettera  o la  seguente norma:  “abbattimento di  alberi

ornamentali di valore ambientale in aree non demaniali;”

Tenuto  conto  che  se  per  il  taglio  di  alberature  ornamentali  private  occorre
un’autorizzazione, a maggior ragione per quelle di proprietà pubblica su suolo pubblico, occorrono
preventivamente esplicite  direttive amministrative ed eventuali provvedimenti.

Tutto ciò premesso la sottoscritta chiede con risposta scritta:

1) Quando, con quale provvedimento, il responsabile del provvedimento, la ditta
esecutrice e le motivazioni del taglio degli alberi ornamentali esistenti in piazza
Regina Margherita, che costeggiavano la villa comunale nel tratto tra la via p.ssa
di Piemonte e la chiesa di S.M. Maggiore;



2) Quando, con quale provvedimento, il responsabile del provvedimento, la ditta
esecutrice e le motivazioni del primo taglio di circa 11 o 12 alberi ornamentali
esistenti nella piazza ad uso pubblico, prospiciente la chiesa del Cristo Redentore,
piantumati durante la realizzazione della lottizzazione, ovvero oltre 20 anni fa;

3) Con quale provvedimento, il responsabile del provvedimento, la ditta esecutrice
e le motivazioni  del  taglio degli  ultimi 4 o 5 alberi  ornamentali  esistenti  nella
piazza ad uso pubblico, prospiciente la chiesa del Cristo Redentore, piantumati
durante la realizzazione della lottizzazione, tagliati alcuni giorni fa; 

4) Quando, con quale provvedimento, il responsabile del provvedimento, la ditta
esecutrice, le motivazioni del taglio e della variante di progetto della piazza oggi
denominata piazza Cavalli, presso via P.ssa di Piemonte.

Allorquando Codesta Amministrazione,  dai  risultati  dei  miei  quesiti,  dovesse riscontrare
abusi amministrativi, si richiede quali provvedimenti riterrà di adottare.

Si richiede l’inserimento all’O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale.

Scordia, lì 30/09/2017 
                                                   ____________________________

                                                                          ( la C.C. M. Contarino)


