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Viabilita, Traffico, Ambiente,

Verbale N. 24
L'anna duemilaventidue,

il giarno 25 del mese di Marzo aile ore 10:30 si riunisce la

lis Commissione Consiliare Permanente.
5egretario f.f. della seduta Dott. Giovanni Graci.
Sono assenti tutti i Consiglieri.
La seduta viene rinviata di 30 minuti.
Aile ore 11.00 sono presenti: II Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente
Nicolo Hamel, Valentina Cirino.
Assente Flavia Maria Contino.
Constatata

la presenza del numero

legale il Presidente

apre

lavori

della

commissione secondo I'o.d.g. di seguito riportato:

I} Lettura ed approvazione verbaJe seduta precedente;
2) Discussione ed esame situazione boschetto Via Ie delle Dune.
II Presidente constatata la valldita della seduta, avvia i Javori dando mandato al
Segretario di dare lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato
all'unanirnita dei presenti.
Si passa quindi alia trattazione del punto 2 all'o.d.g ..

e

II Presidente rassegna che la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno
motivata dai recenti eventi di devastazione di una parte della vegetazione tra la
spiaggia e la via delle Dune che
stata oggetto di uno sbancamento abusivo can
estirpazione della flora arborea e degli arbusti tipici dell'area delle dune naturali.
Detta circostanza ha portato all'attenzione
iI problema della state di
conservazione di questo tratto di vegetazione che costituisce un fronte rispetto
all'avanzamento della sabbia dell'arenite e nello stesso tempo un piccolo polmone
verde in una zona complessivamente scarsa di vegetazione.
Durante un sopralluogo si costatato il consistente degrado di questo boschetto
costituito in buona parte da alberi di Acacie che per lora consistenza sono
abbastanza fragili e pertanto necessitano di essere salvaguardati e curati.
La Commissione ritiene che la competenza nella manutenzione del boschetto sia
del Demanio Marittimo e dell' Azienda forestale e che in ogni caso al comune

e

e

compete la sorveglianza e l'attivita di sensibilizzazione dei cittadini per iI rispetto di
questo piccolo patrimonio ambientale.
Gli interventi necessari sono quelli della pulizia dei luoghi, dell'eliminazione delle
piante infestanti e della regolazione dei quantitativi di sabbia portati dal vento.
La commissione quindi ritiene che possa attivarsi una conferenza di servizi per
programmare interventi da realizzare prima dell'avvio della stagione estiva ed
eventualmente valutare la possibllita di un'adeguata recinzione compatibile con Ie
caratteristiche del sito per evitare impatti visivi negativi ed iI riversamento di sabbia
sui manto stradale.
I componenti decidono quindi d'investire del problema l'assessore al verde
pubblico per attivare Ie iniziative necessarie.
Ultimati i lavori e salutati i presenti, il Presidente chiude la seduta di adunanza aile

are 12:00.
II Segreta io
!

