
Al Sig. Sindaco p.t. 

 

p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 
 

MOZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Premesso che: 

• a causa di una frana verificatasi nel mese di agosto 2013, la strada Provinciale Salarona - Scafone 

Tiranni versa in condizioni di estrema pericolosità; 

• che il suddetto tratto di strada rappresenta l’unica via per raggiungere le contrade di Salarona e 

Scafone Tiranni da Sant’Agata; 

• detta arteria è giornalmente percorsa dai cittadini residenti nelle suddette contrade nonché da 

numerosi agricoltori che con i loro mezzi agricoli devono raggiungere i propri luoghi di lavoro; 

• i cittadini delle contrade Salarona - Scafone Tiranni non possono più tollerare l’inerzia della 

Provincia Regionale di Messina ; 

Considerato che: 

• parrebbe che l’amministrazione Sottile non abbia interagito con la Provincia Regionale di Messina 

per richiedere o sollecitare la messa in sicurezza della Strada Provinciale Salarona - Scafone Tiranni; 

• le condizioni in cui versa il suddetto tratto di strada, a tutt'oggi si presenta in completo stato di 

dissesto e di abbandono, trasmettono un notevole senso di disagio e di protesta nei cittadini 

santagatesi, che percepiscono l'assenza quasi totale di ogni concreta iniziativa da parte 

dell'amministrazione comunale diretta alla salvaguardia, al ripristino ed alla manutenzione della 

strada provinciale; 

• occorre una forte presa di posizione da parte del Comune di Sant’Agata Militello, nei confronti della 

Provincia Regionale affinché vengano urgentemente poste in essere tutte le iniziative necessarie per la 

realizzazione dei lavori di che trattasi; 

SI PROPONE 

al Consiglio Comunale di approvare la presente mozione che impegna l’amministrazione comunale ad 

attivarsi concretamente presso la Provincia Regionale di Messina al fine di avviare l’iter procedurale per 

la realizzazione dei lavori necessari per il ripristino della viabilità provinciale. 

Si chiede al Presidente del Consiglio Comunale di trasmettere la presente mozione al Commissario 

Straordinario della Provincia Regionale di Messina. 

Sant’Agata Militello, 01/06/2015 

I Consiglieri Comunali 
 


