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 Al Sindaco di Milazzo
 
                                                                                                                   All’ASP 5
 

 

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta- Richiesta parziale
 rimodulazione delle aree cedute al Comune dalla Cooperativa Vittoria, contrada
 Aria - Milazzo.
 

Il sottoscritto Giuseppe Marano  Consigliere Comunale dei Verdi/Green Italia

 
-     Vista la lettera dell’Ing Giuseppe D’Amico pervenuta al Consiglio Comunale, datata

16.04.2014;
-     Verificata la pratica oggetto della missiva;
Premesso:

-      che con concessione edilizia n.215/2007 rilasciata dal Comune di Milazzo, è stata
realizzata una lottizzazione di n.13 alloggi in c.da Aria in Milazzo (edilizia convenzionata);

-     Che nell’ambito delle aree cedute al Comune, la Coop. Vittoria ha voluto realizzare un c.d.
“campetto polifunzionale”, previsto  in concessione edilizia, ma non richiesto dal
Comune;

-     Che tale campetto è stato addossato all’abitazione dell’Ing. D’Amico e distanziato dalle
abitazioni della Cooperativa Vittoria;

-     Che è sorta una cospicua corrispondenza tra l’Ing. D’Amico ed il Sindaco di Milazzo e l’Asl, da cui si evince che la
richiesta dell’Ing.  D’Amico di rimodulazione dell’area per l’eliminazione del fastidio alla propria abitazione,
poteva ma non è stata accolta dal Sindaco di Milazzo, mentre invece il sopraluogo dell’Asl ha rilevato nocività
per la salubrità dell’abitazione, certificata con lettera del dott. Monforte del 20.11.2013, trasmessa al Sindaco
per conoscenza;

-          che  nel frattempo le reti metalliche del suddetto campetto si sono arrugginite e distaccate generando spuntoni
taglienti che, unitamente alle buche e alla vegetazione incolta,mettono a rischio l’incolumità dei bambini.

-          che dalla visione degli atti emerge che tale campetto è stato realizzato in dispregio della planimetria allegata
allo Schema di Convenzione e Programma Costruttivo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.25 del 17.3.2003 e della successiva convenzione del 30.09.2005 stipulata davanti al Notaio Alioto tra il
Dirigente comunale Arch N.Famà e il presidente della cooperativa sig.Stefano Codraro;

- che esiste una relazione di  sopralluogo, di cui il Sindaco non pare abbia tenuto conto, del tecnico comunale
geom.Marcello Amato, che visitando i luoghi il giorno 1.8.2013  ne rilevava di fatto la incongruità, evidenziando la
diversa destinazione d’uso;

Cons iderato quindi :
-      che la  Convenzione Cons i l iare del  2003 non prevedeva la  rea l i zzazione di  un campetto in quel  settore di  area,

destinato solo ad attrezzature scolastiche e comunitarie, e che invece l ’area  eventualmente adibi ta  a  ta le
scopo doveva essere quel la  di  fronte (verde attrezzato, attivi tà  sportive, etc…);

-     che la  carenza  di   parcheggi  del la  zona non è soddis fatta  da l le s ingole aree vincolate a  parcheggio, e che è
avvenuta  una abnorme cementi ficazione di  tutta  l ’area;

-     che la  tras formazione in parcheggio con verde e a lberature arricchirebbe una zona completamente cementi ficata
e as fa l tata ;

 

TUTTO CIO’ PREMESSO

CHIEDE

1. Di verificare la conformità della planimetria allegata alla Convenzione Consiliare n.25 del

17.3.2003 alla concessione edilizia n.215/2007, relativamente alle aree cedute al

Comune, in particolare al c.d. “campetto polifunzionale” e perché non sia stato realizzato
nell’area fronti stante specifica a tale scopo.

2. Di verificare la possibilità di accogliere la richiesta dell’Ing D’Amico di eliminazione del
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c.d. campetto polifunzionale addossato alla propria abitazione, in virtù anche di un
interesse più generale, sempre preminente e prioritario laddove si prospetti la possibilità
di creare parcheggi e verde pubblico, tra l’altro a costo quasi zero, come nella fattispecie.

 

Milazzo li  17 aprile 2014

§  Giuseppe Marano Verdi/Green

Italia


