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Analisi situazione gestionale e valutazione determinazioni
consequenziali: metodo De Luca

Riunioni oggi pomeriggio convocate dal Sindaco Cateno De Luca con le società partecipate Messinaservizi Bene Comune, ATM S.p.A, Messina Social City, Patrimonio Messina SPA, AMAM, e
A.Ris.Mé. Il Sindaco ha puntualizzato che “gli odierni incontri sono stati finalizzati all’analisi della
situazione gestionale e alla valutazione delle determinazioni conseguenziali relativamente alle competenze di ogni singola Partecipata”, mi preme sottolineare ha proseguito poi il Sindaco che da
questo momento si avvia la nuova fase post De Luca”. Gli incontri tenutisi, distintamente per ciascuna delle Società, hanno visto la partecipazione del Vicesindaco Carlotta Previti, del Direttore Generale e del Responsabile del Servizio Monitoraggio Aziende Speciali e Controllo Analogo Società
Partecipate Alessandra Cucinotta. Per ogni Società partecipata erano presenti gli Assessori di competenza: Dafne Musolino per Messinaservizi; Alessandra Calafiore per Messina Social City; Salvatore Mondello per A.Ris.Mé; Francesco Gallo per ATM S.p.A.; e Francesco Caminiti per la Patrimonio Messina SPA. Filo conduttore di ogni tavolo è stata la programmazione di una relazione di fine
mandato, attraverso un vademecum che prevede una parte introduttiva caratterizzata da una breve
descrizione da parte dei rappresentanti delle Partecipate in merito a quanto è stato effettuato relativamente all’oggetto societario riferita all’arco temporale luglio 2018 – gennaio 2022. A seguire, gli
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obiettivi raggiunti specificando nei dettagli ogni singolo obiettivo conclusosi e quelli in corso di raggiungimento, per i quali il Sindaco ha chiesto l’indicazione di una data ben precisa di completamento, e contemporaneamente sono stati anche indicati quelli, previsti nel programma elettorale, di
competenza di ogni Partecipata che non sono stati raggiunti specificandone le motivazioni. Al termine degli incontri, il Sindaco De Luca ha stabilito altresì che le singole relazioni siano consegnate
al Vicesindaco Previti, entro il 10 gennaio 2022, al fine di effettuare un coordinamento generale.

N. 1460 del 6 Dicembre 2021

ATM SpA: nei parcheggi Cavallotti e Zaera abbonamenti
scontati per enti, associazioni e gruppi di acquisto

L’Azienda Trasporti Messina S.p.A. ha reso noto l’avvio di convenzioni per l’acquisto di abbonamenti per i parcheggi Cavallotti e Zaera, scontati del 50 per cento per i soci di enti convenzionati, associazioni e gruppi di acquisto. Inoltre, le stesse categorie potranno usufruire di uno sconto del 10per
cento sull’acquisto di almeno cento ticket di Gratta e Sosta, necessari per il parcheggio nella ZTL.
“Vogliamo rendere sempre più fruibili i nostri parcheggi – dichiara il Presidente di ATM Giuseppe
Campagna – offrendo la possibilità di un notevole risparmio per l’utenza. Lasciare l’auto nei
parcheggi e utilizzare bus e tram, significa non soltanto risparmiare tempo e preservarsi dallo
stress ma è anche la città che ne guadagna in termini di vivibilità con meno traffico e inquinamento”. Gli enti, le associazioni e i gruppi di acquisto interessati, dotati di autonomia giuridica e fiscale,
potranno consultare tutte le info sulla pagina: https://bit.ly/3IlhtNM e avviare le procedure di convenzione.

N. 1459 del 6 Dicembre 2021

Ricevuto a Palazzo Zanca dal Sindaco De Luca il nuovo
comandante dei Vigili del Fuoco di Messina
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L’ingegnere Salvatore Tafaro, nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, è stato ricevuto
oggi pomeriggio in visita di cortesia dal Sindaco Cateno De Luca, presente l’Assessore Salvatore
Mondello. Tafaro, proveniente dal Comando di Trapani, si è insediato a Messina lo scorso mese di
settembre subentrando all’ing. Francesco Fazzari trasferito alla Direzione Sicilia. Il Sindaco De Luca, nel dare il benvenuto al comandante Tafaro ha voluto ringraziarlo “per il contributo di esperienza e professionalità che porterà nel nostro territorio, anche alla luce della sua approfondita conoscenza delle realtà territoriali soggette a rischio di incidente rilevante”. Ha partecipato infatti a numerose calamità nazionali in particolare in Piemonte, Calabria, L’Aquila, Emilia Romagna, Lampedusa, e internazionali ad Haiti. Nel 2019 ha coordinato l’organizzazione della Safety per tutti gli
eventi di “Matera 2019-Capitale Europea della Cultura”; ed è autore di diverse pubblicazioni sui
rischi industriali e sulla prevenzione incendi in ambito civile. De Luca e Mondello nel corso dell’incontro hanno espresso poi l’auspicio di una sempre maggiore collaborazione con la Polizia locale
per una proficua cooperazione nella formazione sui temi comuni della sicurezza del territorio. Al termine della visita il Sindaco nell’esprimere al Comandante i migliori auguri di buon lavoro ha consegnato il crest della Città, insieme al volume “Viaggiatori a Messina. Diari, spunti e noterelle di visitatori della città del Peloro” di Felice Irrera e il cd “Stati d’Animo; Tafaro ha ricambiato con il crest
dei Vigili del Fuoco.

N. 1458 del 6 Dicembre 2021

Domani distacco prese elettriche preferenziali nei settori A – B –
C di Palazzo Zanca per lavori di sostituzione gruppi di
continuità
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Per consentire l’effettuazione dei lavori di sostituzione dei gruppi di continuità in cabina elettrica di
Palazzo Zanca nei settori A – B e C., domani, martedì 7 saranno temporaneamente disalimentate le
prese di corrente preferenziali, etichettate con la scritta rossa “Prese UPS solo computer”. Pertanto
il personale ricadente in questi settori è invitato a spostare le prese di alimentazione dei computer
sulle linee etichettate in giallo “Normali”, per avere alimentazione elettrica. Poiché le prese “normali” sono del tipo bipasso e non Schuko, qualora qualche ufficio avesse la necessità di avere temporaneamente ciabatte con prese multiple, potrà contattare gli uffici del Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Manutenzione Impianti Sportivi e Mercati. Nei settori interessati dagli interventi
potrebbero verificarsi problemi di accesso alla rete locale ed intranet se gli armadi Rack sono alimentati da rete preferenziale.

N. 1457 del 6 Dicembre 2021

“Il Natale della RiNascita”: presentate le iniziative promosse
dall’Amministrazione comunale, il primo appuntamento l’8
dicembre
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È stato presentato stamani a Palazzo Zanca, “Il Natale della RiNascita”, il Cartellone degli eventi
natalizi 2021 per la città di Messina. Ad illustrare il programma degli appuntamenti nell’ambito del
progetto “Messina Città degli Eventi e della Musica”, il Sindaco Cateno De Luca, unitamente al
Vicesindaco Carlotta Previti; gli Assessori competenti per delega, agli Spettacoli e Grandi Eventi
Cittadini Francesco Gallo, e alla Cultura e al Turismo Enzo Caruso; e gli Assessori Alessandra Calafiore, Massimiliano Minutoli e Francesco Caminiti; i Presidenti delle sei Municipalità; e per le Società Partecipate, la Presidente di Messina Social City Valeria Asquini; il Presidente di ATM SpA
Giuseppe Campagna e il componente CdA Salvatore Ingegneri; e per Confindustria, Confcommercio
e Confesercenti rispettivamente, Ivo Blandina, Carmelo Picciotto e Alberto Palella. “Questo cartellone è il frutto – ha dichiarato il Sindaco De Luca – di un grande lavoro di squadra svolto in sinergia
per offrire alla cittadinanza una programmazione che fosse più ampia possibile per un Natale messinese da vivere in città e nei villaggi in chiave attrattiva e turistica, nonostante le difficoltà e le incertezze pandemiche che ci obbligano alla massima prudenza. Per questa ragione ringrazio tutti coloro che hanno collaborato al progetto, già predisposto lo scorso anno, ma che l’emergenza Covid ha
impedito di lanciarlo. Si tratta di un investimento frutto di una strategia complessiva per il rilancio
della Città con riferimento al tessuto imprenditoriale, quello più colpito, e che sta vivendo una lenta
ripresa rispetto ad altre realtà territoriali molto più vaste rispetto alla nostra Città. In questo contesto si inserisce la nostra visione strategica con la capacità e la sensibilità di comprendere questa
fase critica post pandemica, abbiamo messo a disposizione la liquidità per dare una risposta e
permettere la ripartenza del tessuto economico e imprenditoriale cittadino. Ringrazio i sei Presidenti delle Municipalità per il contributo offerto al fine di valorizzare e fare scoprire le bellezze dei singoli villaggi periferici, nel quale sono state coinvolte anche le parrocchie e le Associazioni di categoria in quanto, questo sarà il Natale di tutti noi. Ognuno per la propria parte, come una squadra, abbiamo lavorato per raggiungere il nostro obiettivo finalizzato a rendere Messina protagonista attraverso la musica, fulcro del progetto, per renderla testimone di una Città della Musica. Sarà un
ricco cartellone di eventi circa 200 complessivamente che allieteranno le festività natalizie e di fine
anno con una media di 7/8 spettacoli al giorno distribuiti sull’intero territorio comunale”. Il Vicesindaco Previti ha proseguito affermando che Messina Città della Musica e degli Eventi debutta mercoledì 8 con la tradizionale accensione dell’Albero a Piazza Cairoli, “inizia un percorso nuovo per la
città di Messina attraverso il coinvolgimento di tutti, centro e villaggi, periferie e quartieri. Lavoriamo da un anno a questo progetto, ma la pandemia ci ha frenato. In considerazione del forte richiamo e della tendenza della nostra città, abbiamo stabilito di candidare Messina a Città della musica
e degli eventi, un palcoscenico naturale in cui saranno le forze migliori a debuttare, cioè i nostri giovani, che amano cantare, suonare ed esibirsi, che hanno doti innate, ma che spesso non possono esprimerle. Spettacoli itineranti hanno già fatto rilevare che in città ci sono grandi talenti e per Natale abbiamo deciso di scommettere sulla loro vocazione artistica. Abbiamo pubblicato gli avvisi a
cui è seguita una grande risposta da parte del territorio a livello artistico. La musica sarà al centro
degli oltre 200 eventi, con sette/otto spettacoli al giorno. Accanto ad ogni evento ci sarà sempre
una promozione enogastronomica, turistica e artigianale del territorio. Da oggi partirà una campagna di comunicazione denominata ‘Luci su di me’ in quanto dall’8 dicembre si accenderanno le luci
sulla città”. L’Assessore Gallo nel suo intervento ha annunciato i grandi eventi musicali che si terranno in Piazza Duomo. Si inizia sabato 18, con Edoardo Bennato; e a seguire, lunedì 20, Michele
Zarrillo; martedì 21, Riccardo Fogli; domenica 26, Tinturia e Lello Analfino; martedì 28, la “Nuova
Compagnia di Canto Popolare”; giovedì 30, evento da confermare. Chiuderanno il 2021 il 31 dicembre, salutando il Nuovo Anno, gli artisti Nino Frassica & Los Plaggers, Carmen Consoli con Marina
Rei e D.J SET; infine, domenica 2 gennaio 2022, lo spettacolo proposto da Colapesce e Di Martino.
Gallo ha aggiunto poi il prezioso contributo delle Società Partecipate che hanno offerto l’abbellimento delle piazze più importanti, Unione Europea e Cairoli, con l’allestimento degli alberi, ed ha ringraziato gli addetti che stanno operando nei lavori di montaggio delle luminarie, anticipando poi il
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videomapping “l’evento in occasione delle feste natalizie – come già avvenuto lo scorso anno – che
prevede l’illuminazione artistica di alcuni siti di particolare interesse attraverso la tecnica del
videomapping. L’obiettivo è quello di restituire alle piazze interessate all’iniziativa una atmosfera
onirica e festosa, utilizzando un linguaggio visivo moderno e di facile lettura”. In dettaglio, a Piazza
Duomo sarà illuminata artisticamente la facciata della Basilica Cattedrale. Le videoproiezioni saranno a cura del collettivo artistico Lume, capitanato da Vincio Siracusano, esperto nella digital artist,
e Riccardo Bonaventura, grafico multimediale. Sono previsti 4 diversi spettacoli, uno per ogni settimana, fino al 6 gennaio 2022; a Piazza Unione Europea, sarà illuminata artisticamente la facciata di
Palazzo Zanca dall’8 dicembre al 6 gennaio 2022; le videoproiezioni saranno curate da Proietta
s.r.l. azienda leader nel settore; e il Santuario di Montalto, iniziativa che prenderà il via il 15 dicembre e prevede una videoproiezione sulla facciata del chiesa, sponsorizzata da Caronte & Tourist
SpA . Il progetto sarà realizzato dal collettivo artistico Lume, capitanato da Vincio Siracusano, esperto nella digital artist, e Riccardo Bonaventura, grafico multimediale. L’Assessore Caruso ha proseguito evidenziando che “il progetto rappresenta una grande operazione di marketing territoriale
che unisce commercio, turismo e spettacolo finalizzato alla rivitalizzazione e promozione della Città
con l’auspicio di proiettare Messina al centro del Mediterraneo anche come Città orientata alla musica attraverso il coinvolgimento di tutti, le parrocchie, come diceva il Sindaco, che sono presidi all’interno dei villaggi, e le altre zone della città, prevedendo concerti, orchestre da camera, musica
popolare, presepi, arti sceniche e tanto altro. Sarà una Messina orientata alla musica e al piacere di
venire a visitarla attraverso il coinvolgimento degli albergatori e dei commercianti. In sintesi è un
lavoro di squadra con un’unica cabina di regia rappresentata da questa Amministrazione comunale”. A conclusione, i rappresentanti di Confindustria Confcommercio e Confesercenti hanno apprezzato il programma dell’Amministrazione Comunale, evidenziando che “sarà un Natale storico
per Messina con una visione strategica sulla città. Registriamo con piacere come si sia fatta squadra, lavorando in rete e pensando al futuro”.

N. 1456 del 6 Dicembre 2021

Servizi cimiteriali: seduta stamani della I Commissione
consiliare

La I Commissione consiliare con delega ai Cimiteri, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, sta-
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mani ha focalizzato l’attenzione sia sui servizi cimiteriali in generale, sia sulla mancata adozione del
bando per l’ampliamento del cimitero di Briga di 2800 posti, la cui gara da 7 milioni di euro è andata deserta per tre volte consecutive. Ospite del presidente Gioveni è stata l’arch. Teresa Altamore,
funzionario del Dipartimento, che si è sempre occupata degli aspetti storico-culturali ed architettonici del Gran Camposanto, anche organizzando visite guidate. “Dal dibattito – ha spiegato il Presidente – sono emerse novità importanti su tutti i fronti. Per il cimitero di Briga, il cui motivo ostativo
è rappresentato dalla necessità di avere un accesso alternativo, in quanto l’attuale avviene da un
sottopasso ferroviario, finalmente sembra esserci una via d’uscita grazie alla proposta presentata il
2 novembre dall’impresa “ITALGECO scarl”, per la quale lo scorso 26 novembre sono stati già chiesti i pareri sul progetto di fattibilità tecnico-economica. Si è fermi invece sull’ampliamento del
cimitero di Faro Superiore di 3900 posti a causa dei vincoli della ZPS. Sui servizi inerenti il Gran
Camposanto invece – ha proseguito Gioveni – non è stato ancora firmato il nuovo contratto del
servizio di polizia mortuaria appaltato nell’agosto scorso a causa delle verifiche di legge ancora in
corso, ma la ditta sta comunque garantendo il servizio. Attualmente c’è in corso anche la bonifica
dei campi comuni, mentre sono stati recuperati tutti i muri centenari, tranne uno i cui lavori partiranno a breve e che produrrà altri 100 posti. Infine – ha concluso Gioveni preannunciando anche
una prossima seduta esterna sui luoghi – sono emerse due criticità a cui si dovrà porre rimedio: la
totale assenza del servizio interno di scerbatura e potatura che dovrebbe essere garantito da MessinaServizi e che non svolge più dallo scorso 2 novembre; e la cronica carenza di personale che interessa, oltre il servizio di custodia, sia l’ufficio tecnico (vi è solo lo stesso arch. Altamore insieme a
un geometra che però è in distacco sindacale 4 giorni su 5), sia l’ufficio di Polizia Mortuaria totalmente privo di un funzionario”.

N. 1455 del 6 Dicembre 2021

Lavori AMAM: giovedì 9 limitazioni viarie in via Loggia dei
Mercanti

Giovedì 9, l’AMAM eseguirà lavori di pulizia sulla condotta fognaria in via Loggia dei Mercanti. Pertanto dalle ore 8.30 alle 16.30, vigeranno il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nel tratto
compreso tra le vie Garibaldi e Argentieri per una lunghezza di 50 metri, ed il limite di velocità di
20 km/h.
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N. 1454 del 6 Dicembre 2021

Interventi di scerbatura: provvedimenti viari in tratti delle vie
Marco Polo, Consolare Valeria e Comunale Briga Superiore

Sino a domani, martedì 7, nella fascia oraria 6 – 17, sarà vietata la sosta su entrambi i lati delle vie
Marco Polo e Consolare Valeria, nel tratto compreso tra Largo La Rosa ed il ponte sul Torrente San
Filippo. Da domani, martedì 7, sino a martedì 21, il divieto insisterà su entrambi i lati di via Comunale Briga Superiore, dal numero civico 1 al capolinea degli autobus ATM. I divieti sono stati disposti per consentire alla Messinaservizi interventi di scerbatura. L’interdizione della sosta non deve
essere contemporanea in tutte le strade interessate ma esclusivamente nei soli tratti in cui si
prevede di intervenire nelle singole giornate.

N. 1453 del 6 Dicembre 2021

Divieto di sosta a San Filippo Inferiore
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È istituito il divieto di sosta, 0,24, con zona rimozione coatta, sul lato nord di via Libertà a San Filippo Inferiore, per una lunghezza di circa 20 metri, a monte dei numeri civici 82 e 83. La limitazione
viaria è stata disposta poiché, a causa della limitata larghezza della carreggiata stradale, i veicoli in
sosta creano intralcio alla circolazione veicolare, provocando anche l’interruzione del servizio del
trasporto pubblico locale effettuato con gli autobus dell’ATM.

N. 1452 del 6 Dicembre 2021

“Messina nel 1780. Viaggio in una capitale scomparsa”. La
straordinaria scoperta di una Messina mai vista: giovedì 9 a
Palazzo Zanca presentazione del volume

Sarà presentato giovedì 9, alle ore 18, nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, alla presenza
degli Assessori alla Cultura Enzo Caruso e ai Beni Culturali Salvatore Mondello, il volume di Luciano Giannone che narra, attraverso una straordinaria ricostruzione in 3D e a colori, la Messina antecedente al Terremoto del 1783. Una Messina sconosciuta, mai vista, se non attraverso le ormai
note stampe e le incisioni realizzate al tempo da viaggatori e pittori che soggiornarono in città. Il
giovane architetto Luciano Giannone, laureatosi in Architettura a Firenze, con una tesi che è all’origine della pubblicazione del volume, ha dedicato anni di studio, passione e maestria nell’applicazione di moderne tecnologie, per ricostruire la “Nobile Città di Messina” e restituirla ai messinesi, bella e lussuosa per come la storia ce l’ha tramandata nei racconti e nei ricordi dei viaggiatori
che transitarono a Messina tra il XVI e il XVIII secolo. “Chissà quante volte è sorto tra i messinesi il
desiderio di poter tornare indietro nel tempo, per assaporare la Messina prima del terremoto del
1783 – dichiara l’Assessore Caruso -. Questo libro è un viaggio, come ben lo presenta il suo autore
Luciano Giannone, a cui va tutta la mia ammirazione per il certosino lavoro di ricerca e per l’estro,
tipico dell’architetto, con cui ci restituisce una Messina sconosciuta e splendida, con i suoi palazzi e
i suoi quartieri, che va al di là di ogni fervida immaginazione e ci rende orgogliosi di appartenere a
quella discendenza di persone che ebbero la capacità di progettarla così maestosa e stupenda, tanto da essere declamata e dipinta da scrittori e artisti di tutta Europa, in transito nello Stretto, o in
sosta nel suo accogliente Porto, posto nel baricentro delle rotte commerciali del Mediterraneo”.
Prenderanno parte all’incontro Mirella Vinci, Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali, e Pino
Falzea, Presidente dell’Ordine degli Architetti.
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