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Recupero decoro urbano
ILL.Mo Sindaco del Comune di Milazzo Avv. Giovanni Formica
/

ILL.mo aS"sessore all'ambiente del comune di Milazzo Maisano Damiano
ILL.MO Presidente del Consiglio Comunale di Milazzo dott. Gioacchino Nastasi
Il sottoscritto Consigliere comunale avv. Alessandro Oliva nell'esercito delle sue funzioni
come previsto ex art. 62 del regolamento del consiglio comunale,
PREMESSO
che il servizio di scerbamento per come è stato svolto fino a d oggi, non appare
adeguato a garantire il decoro della città di Milazzo;
che nonostante nell'ultima perizia propedeutica alla manifestazione di interesse,
siano stati previsti un numero maggiore di operatori destinati allo scerbamento, in
luogo delle originarie 2 unità, rimane la difficoltà evidente nell' espletamento del
servizio, che appare insufficiente;
che detto servizio non può limitarsi ad essere garantito, peraltro a grandi linee, in
occasione esclusivamente delle processioni religiose, anche in considerazione del
fatto che la città di Milazzo è sito turistico;
che quasi tutti i luoghi maggiormente caratteristici e suggestivi della città, come la
passeggiata di S. Antonio al Capo di Milazzo, via bevaceto ( belvedere), le vie di
accesso alle spiagge naturalistiche, piazza Immacolata, il fortino di via dei
Castriciani, la zona adiacente la chiesa di S. Rocco, la scalinata della solidarietà, la
Giardineria comunale e tutte le piccole vie che collegano i quartieri vaccarella e
borgo, appaiono in stato di degrado e sono necessari quantomeno interventi di
scerbamento al fine di recuperare il decoro urbano;
che detta necessità di recupero del decoro e della fruibilità alla cittadinanza si rinviene
anche per la c.d. giardineria comunale, che nonostante l'intervento con fondi europei
( PO FESR SICILIA 2007/2013 sistemazione delle vie di accesso e riqualificazione
della giardineria comunale), è chiusa al pubblico e piena di steppi e arbusti;
che il comune di Milazzo ha stipulato apposite convenzioni con il Tribunale di
Barcellona P.G. e con l'UEPE Messina, che consent:mo di ricevere le prestazioni
lavorative di soggetti che abbiano fatto istanza e siano ammessi alla "messa alla
prova" o "affidamento in prova ai servizi sociali";
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che pertanto il recupero del decoro urbano e dei luoghi maggiormente significativi di
Milazzo, può avvenire, qualora ancora sia insufficiente il personale dedicato allo
scerbamento, anche per il tramite di dette convenzioni, fino a quando non si sarà
trovata altra alternativa per l'espletamento del servizio di scerbamento a pieno
regime;
che appare opportuno di munire detti siti di cestini per i rifiuti e altresì installare delle
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garantire la sicurezza e prevenire eventuali fenomeni di abbandono incontrollato di
rifiuti, nelle vie citate, che si trovano in zone più appartate;
Tutto ciò premesso, lo scrivente consigliere comunale,
IMPEGNA

l'amministrazione comunale al fine di:

/

recuperare il decoro urbano della città con riferimento ai luoghi caratteristici sopra
indicati ( e con altri eventualmente ritenuti di pregio turistico o di interesse storico e
culturale), aumentando le unità lavorative da dedicare allo scerbamento, anche
avvalendosi delle prestazioni di soggetti imputati ammessi alla prova o giudicati
definitivamente e in affidamento in prova ai servizi sociali, provvedendo al recupero
e allo scerbamento della giardineria comunale e di tutte le zone sopra citate,
installando ove possibile le telecamere di videosorveglianza, al fine di renderle sicure,
pulite e fruibili alla cittadinanza e ai turisti, adottando tutte le attività connesse al
ripristino delle condizioni di decoro urbano.
Milazzo li 08.01.2019

