
 
Al Sig. Sindaco di Sant’Agata Militello 

SEDE 

 

 

 

e p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

SEDE 

 

 
 

INTERROGAZIONE 

(risposta orale) 

 

 

Premesso che: 

- in data 9/10 maggio 2014 sono state abbattute da alcuni dipendenti comunali n° 

tre palme ad alto fusto della specie Phoenix Canariensis situate in piazza Crispi in 

quanto colpite dal punteruolo rosso; 

- che la Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura e Foreste - Servizio X - 

Fitosanitario Regionale, ha diramato apposite  “Note Tecniche Informative” in 

relazione alle modalità di monitoraggio, segnalazione, abbattimento e distruzione 

dei palmizi; 

Considerato che: 

- parrebbe che i resti delle piante abbattute siano depositati alla rinfusa da oltre 

venti giorni in località Pianetta, sul terreno comunale adiacente il depuratore 

consortile (vedasi documentazione fotografica allegata); 

- insieme ai residui dei palmizi risultano abbandonati anche altri rifiuti, 

probabilmente speciali, presumibilmente raccolti durante la pulizia della spiaggia 

del 18 maggio 2014, costituiti prevalentemente da materie plastiche, pneumatici 

usurati ed altro materiale; 

- l’area comunale interessata dalla presenza dei rifiuti è piuttosto estesa, nell’ordine 

delle centinaia di metri quadrati e risulta situata immediatamente a ridosso della 

foce del Torrente Inganno; 

- inoltre, l’area è perimetrata nei P.A.I. adottato dalla Regione Siciliana in quanto 

classificata a rischio idrogeologico di tipo idraulico per fenomeni di esondazione 

(vedasi cartografia allegata); 



- non si conoscono le ragioni per le quali detti materiali e scarti in genere sono stati 

abbandonati sul terreno comunale, né si hanno notizie in ordine all’avvio, nel 

rispetto delle procedure di Legge, dello smaltimento di tutto il materiale ivi 

depositato; 

Considerato che: 

- l’abbandono indiscriminato di rifiuti speciali, per i quali necessitano particolari 

trattamenti anche di natura fitosanitaria, suscita forte preoccupazione e potrebbe 

determinare fenomeni di inquinamento del territorio; 

per sapere: 

- se le modalità di abbattimento e distruzione sono conformi al punto 4) delle “Note 

Tecniche Informative” emanate dalla Regione Siciliana; 

- se sono state avviate le corrette procedure di smaltimento o se è intenzione 

dell’amministrazione comunale continuare ad accumulare rifiuti nell’area di che 

trattasi; 

- se non si ritiene che la zona possa trasformarsi in una sorta di discarica 

incontrollata, facilmente accessibile, e determinare ulteriori fenomeni di 

abbandono indiscriminato di rifiuti e conseguente inquinamento; 

- se ritiene compatibile con i principi di tutela del territorio, anche in termini di 

sicurezza, consentire il deposito e/o abbandono di rifiuti anche speciali in una zona 

classificata a rischio idrogeologico. 

Sant’Agata Militello, 30 maggio 2014 

I Consiglieri Comunali 

 

Domenico Barbuzza 

 

 Giuseppe Ortoleva 


