
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI MILAZZO 

AL SIG. SINDACO DI MILAZZO 

All'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI COMUNE DI MILAZZO 

OGGETIO: INTERROGAZIONE 

Prendera' il via nei prossimi giorni la seconda fase del progetto bitumazione delle strade cittadine 

relativi al "progetto pilota per la riduzione del carico inquinante attraverso misure alla rete stradale 

dei comuni ricadenti nell'area ad alto rischio ambientale. Un progetto di euro 3.174.049 finanziato 

nell'ambito del pist 18 Milazzo -Gamine'- Eolie, sistema urbano terra/mare con Decreto D.G. n. 231/2012. 

Obiettivo primario dell'intervento progettuale e' l'abbattimento delle emissioni climalteranti 

dell'atmosfera. Sono interessati oltre al Comune di Milazzo, i comuni di Condro', Gualtieri Sicamino', 

Pace del Mela, San Filippo del Mela, San Pier Niceto e Santa Lucia del Mela. Le strade di Milazzo interessate 

a questo progetto sono via Giorgio Rizzo, XX Settembre, Tenente Minniti, Risorgimento, Vittorio Veneto, 

Siro Brigiano, Colonello Magistri e Tonnara. Il sottoscritto, intanto chiede al Sig. Sindaco e all'Assessore 

all'Urbanista il metodo con cui si arrivati all'individuazione di queste strade rispetto ad altre? Se sono state 

effettuate rilevazioni della quantita' di inquinamento o del flusso veicolare esistente in tali strade? 

Chiedo, pertanto se tale studio esista venga esibito Consiglio Comunale. E' da notare che non esiste alcuna 

strada vicina alla zona industriale Milazzese, owero nella piana, dove l'inquinamento, a rigor di logica 

dovrebbe essere maggiore e anche la quantita' del flusso veicolare, penso alle zone di raccordo con l'asse 

viario, tipo via Gramsci e Madonna delle Grazie, non e' meno del centro. Inoltre l'assessore ai lavori Pubblici 

ha dichiarato ""Riusciremo a sistemare e riqualificare svariati chilometri di arterie stradali, senza che nulla 

gravi sulle casse comunali. Chiedo a questo punto al Sig. Sindaco e ali' Assessor~ Romagnolo, quando hanno 

intenzione di sistemare e riqualificare quelle strade che non sono entrate in questo progetto di 

sistemazione "a gratis", che fra l'altro dico io erano quelle che non ne avevano bisogno alcuno? 

O forse di questa citta' conosciamo solo le strade del centro? Puo' darsi che vi servite dell'asse viario per 

arrivare all'autostrada e baypassate tutto il resto della citta'. Se e' cosi' vi fornisco io alcune foto circa lo 

stato delle strade a Milazzo. Valutate voi. 

Foto 1 via S.Marina 



Foto 2 incrocio via santa marina via rio rosso 

Foto 3 incrocio via Liberta' via Luigi Fuci ( 4 strade) 

Foto 4 via Kennedy 

Foto 5 via Garris 

Foto 6 via Badessa 

Foto 7 via Pezza del Pioppo 

Foto 8 via liberta' 

Foto 9 incrocio ia dei gigli, spiaggia di ponente 

Foto 10 via Bastione 

Foto 11 via Kennedy incrocio via due bagli. 

Milazzo, 26.02.2014 

Il consigliere 


