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Al Sig. Sindaco di S. Agata di Militello 

 

p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 

INTERROGAZIONE 

  
Premesso che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 del 10/07/2013 è stata 

approvata, all'unanimità, una mozione promossa dal consigliere Giuseppe Ortoleva in 

merito alla pulizia e cura del verde pubblico di contrada Capita e Terreforti; 

• ad oggi non risulta effettuato alcun intervento da parte dell'amministrazione 

comunale e tutta l'area è caratterizzata da un diffuso degrado; 

• nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, tenutasi in data 11/06/2014, 

l'assessore Antonino Testa, rispondendo ad una interrogazione presentata dai consiglieri 

comunali Ortoleva, Fazio, Gumina e Barbuzza, ha assunto l'impegno a programmare gli 

interventi del caso nelle contrada Capita e Terreforti; 

Considerato che: 

• con ordinanza n° 53 del 27/06/2014, il sindaco ha disposto la permanenza del 

mercato sul lungomare, nonostante la deliberazione del Consiglio Comunale n° 107 del 

12/11/2013, approvata all'unanimità, che aveva previsto lo spostamento, nei mesi di 

luglio ed agosto, nella contrada Capita; 

• le motivazioni sottese all'approvazione dell'ordinanza n° 53/2014 sarebbero di 

natura igienico-sanitaria ed a tutela dell'incolumità pubblica in quanto l'area di Capita-

Terreforti, secondo quanto riportato nell'ordinanza del sindaco, sarebbe infestata da ratti, 

zecche, zanzare e scarafaggi e che sarebbero necessari interventi di scerbatura, di 

manutenzione e di pulizia della zona, circostanza, peraltro, più volte denunciata dai 

consiglieri di opposizione; 

• non si comprendono le ragioni per le quali l'amministrazione comunale abbia 

lasciato intere contrade abbandonate al degrado ed all'incuria; 

• la localizzazione del mercato sul lungomare durante i mesi estivi appare 

incompatibile con la fruizione del mare e della spiaggia, così come ritenuto dal Consiglio 

Comunale in sede di localizzazione; 
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• anziché provvedere a effettuare gli interventi necessari nelle contrade di Capita e 

Terreforti, l'amministrazione preferisce rimanere inerte, lasciando nel degrado le 

popolose contrade e creando contemporaneamente disagi sul lungomare; 

tutto ciò premesso e considerato, 

per sapere: 

• quali iniziative urgenti intende assumere l'amministrazione per rimuovere la 

situazione di pericolo igienico-sanitario esistente nelle contrade Capita-Terreforti; 

• per quale motivo in oltre un anno di amministrazione non è stato effettuato alcun 

intervento nella zona; 

• se lo spostamento del mercato sul lungomare deve intendersi per tutto il periodo 

estivo o se si intende tenere conto della localizzazione effettuata dal Consiglio 

Comunale. 

Si chiede risposta orale alla prima seduta utile del Consiglio Comunale. 

Si allega ordinanza sindacale n° 53/2014. 

Sant'Agata di Militello, 03/07/2014  

 

f.to I Consiglieri Comunali 

Pedalà - Fazio - D’Angelo 

 


