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RESOCONTO SOMMARIO

Avvertenza: Il resoconto sommario è un
atto di origine parlamentare, che riporta un’ampia
sintesi dei dibattiti con fine esclusivamente
informativo, e viene redatto contestualmente ai
lavori assembleari, secondo le modalità proprie
storicamente utilizzate alla Camera dei Deputati.
Per la redazione del resoconto sommario
in corso di seduta, dal 25 settembre 2008 vengono
utilizzate anche “tecniche di riconoscimento
vocale”,
che
permettono
la
istantanea
trasformazione
degli
input
vocali
nei
corrispondenti caratteri grafici.
È fatta salva la richiesta di correzione
relativa ad eventuali travisamenti del pensiero
degli oratori, richiesta alla quale si darà corso nel
resoconto sommario della seduta successiva.
Il
resoconto
sommario
viene
ordinariamente pubblicato e trasmesso entro 24
ore dalla fine dei “lavori”.

A cura del servizio resoconti
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Il Consiglio comunale è convocato alle
ore 15,00.
La seduta ha inizio alle ore 15,48.
(Partecipa il segretario generale,
dottoressa Carrubba; sono presenti la dottoressa
Cucinotta del dipartimento società partecipate e
l’avvocato Gemelli, componente del consiglio di
amministrazione di Messina Social City)
PRESIDENTE, presenti 27 consiglieri
(Argento, Calabrò, Cannistrà, Cardile, Caruso,
Cipolla, Crifò, D’Angelo, De Leo, Fusco,
Gennaro, Giannetto, Gioveni, Interdonato, La
Fauci, Mangano, Pagano, Parisi, Pergolizzi,
Rizzo, Rotolo, Russo Alessandro, Russo
Antonia, Scavello, Schepis, Serra, Sorbello),
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Mangano, Rotolo, Scavello.
Comunicazioni
PRESIDENTE,
preliminarmente,
informa l’Aula che parecchi dipendenti della ditta
incaricata a sostituire l’impianto di amplificazione
di questa sala sono in quarantena, pertanto
l’intervento è rinviato a data da destinarsi.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Scavello. Ne ha facoltà.
GIOVANNI SCAVELLO interviene in
pregiudiziale per informare l’Aula che insieme ai
colleghi Caruso e Pergolizzi ha presentato una
mozione attraverso cui si chiede la modifica del
punto 11 dell’ordinanza sindacale emessa ieri
sera. Si tratta di una mozione che sin dalle
premesse si sforza di essere la più oggettiva
possibile al fine di non ingenerare scontri o
divisioni che la città in questo delicato momento
non merita.
(Entra in Aula il dirigente Cama)
Sottopone tale documento ai colleghi,
invitandoli a sottoscriverlo se lo ritengono valido,
dopo di che si rimette alla valutazione del
presidente su quando discuterlo, purché ciò
avvenga prima di giorno 15, data di decorrenza
delle misure restrittive imposte dal Sindaco.
PRESIDENTE propone, stante il fatto
che sulla prima delibera da trattare oggi, il
bilancio della Messina Social City, la discussione
si è conclusa e bisogna fare solo le dichiarazioni
di voto, di esitarla subito e dopo passare alla
discussione della mozione.
(L’Aula è d’accordo)
Proposta di deliberazione
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PRESIDENTE mette in discussione la
proposta n. 349, avente ad oggetto: “Azienda
Messina Social City-Bilancio di previsione
esercizio
finanziario
2020/2022-Budget
pluriennale 2020/2022 e Piano programma
2020/2022”.
Saluta l’avvocato Gemelli del cda della
società, il dottore Cama, in sostituzione del
ragioniere generale, e la dottoressa Cucinotta del
dipartimento competente.
Ha
chiesto
di
intervenire
per
dichiarazione di voto il collega Russo. Ne ha
facoltà.
ALESSANDRO RUSSO, a nome del
gruppo del PD, dichiara il voto contrario sulla
delibera, richiamando le motivazioni già rese
durante la seduta del 15 dicembre scorso, che
sono agli atti; in particolare, durante quella
discussione è emerso un dubbio pregnante sulla
compatibilità delle figure dei revisori contabili
della società che si trovano a coincidere con le
figure dell’organo di revisione contabile di questo
Comune.
Inoltre, non vi è chiarezza sui centri di
costo della società ed altresì sull’utilizzo dei fondi
Pon Inclusione, atteso che le risposte ricevute non
sono state convincenti.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
per dichiarazione di voto il collega Fusco. Ne ha
facoltà.
GIUSEPPE FUSCO, a nome del gruppo
del Movimento 5 Stelle, dichiara il voto contrario
sul bilancio di previsione della società, poiché
molte perplessità desta il parere reso dal collegio
dei revisori dei conti, in particolare sul punto
relativo alla presenza di tutti i documenti contabili
redatti. Il collegio sindacale ha evidenziato la
mancanza della relazione del direttore generale,
che si giustifica quale conseguenza delle
dimissioni del precedente direttore. Ora, da
statuto, nel momento in cui il direttore generale si
dimette, le sue funzioni vengono affidate al
dirigente comunale competente in materia o ad
altro dirigente; ebbene, nella documentazione
allegata non vi è alcuna proposta di modifica
dello statuto, né delibere del cda in cui si affida
questo tipo di attività ad uno dei componenti di
detto consiglio di amministrazione.
Problema analogo si è verificato per
ARISME’.
Sposa poi le stesse preoccupazioni
manifestate dal collega Russo, atteso che non c’è
una panoramica generale delle spese attribuite ai
centri di costo, come evidenzia lo stesso collegio
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sindacale; insomma, emerge una carenza
gestionale che li preoccupa oltremodo.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
per dichiarazione di voto il collega Sorbello. Ne
ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO,sulla scorta
delle dichiarazioni del collega Fusco, sente di
doversi astenere sulla proposta in esame; non è
contrario al provvedimento tecnico in quanto tale,
ma vi sono perplessità in ordine al procedimento
attraverso cui si è giunti alla redazione del
bilancio della società.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
per dichiarazione di voto il collega Parisi. Ne ha
facoltà.
PIERLUIGI PARISI,alla luce degli
interventi che lo hanno preceduto, chiede al
presidente di voler rileggere i pareri resi e, poi,
concedere una breve sospensione della seduta.
PRESIDENTE afferma che tutti i pareri
sono favorevoli, riferendo che è stato reso pure il
parere dal collegio dei revisori dei conti del
Comune, che è favorevole.
Ha
chiesto
di
intervenire
per
dichiarazione di voto il collega De Leo. Ne ha
facoltà.
ALESSANDRO DE LEO dichiara che,
avendo rivestito un suo parente un incarico dentro
la società, per ragioni di opportunità non
parteciperà alla votazione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
per dichiarazione di voto la collega D’Angelo. Ne
ha facoltà.
NICOLETTA D’ANGELO chiede che
si proceda alla votazione mediante appello
nominale.
PRESIDENTE sospende la seduta su
richiesta del consigliere Parisi.
La seduta, sospesa alle ore 16,07, è
ripresa alle ore 16,11.
PRESIDENTE mette in votazione la
proposta n. 349, mediante appello nominale, come
richiesto dal capogruppo D’Angelo: presenti 26,
la proposta è respinta con 13 voti favorevoli
(Caruso, Cipolla, Crifò, D’Angelo, Giannetto,
Gioveni, Interdonato, Parisi, Pergolizzi,
Rotolo, Scavello, Serra, Zante), 5 astenuti
(Cardile, La Fauci, Pagano, Rizzo, Sorbello) e
8 contrari (Argento, Calabrò, Fusco, Gennaro,
Mangano, Russo Alessandro, Russo Antonia,
Schepis).
Sull’ordine dei lavori
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PRESIDENTE chiede il favore dell’Aula
a trattare la mozione del consigliere Scavello.
Ha chiesto di intervenire il collega
Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO evidenzia che il
suo gruppo, pubblicamente ed in maniera chiara,
ha preso posizione per la revoca dell’ordinanza
sindacale in argomento, ma apprezza il tentativo
dei firmatari della mozione di aprire un dibattito
sul tema in Consiglio comunale, pur se sarebbe
meglio valutare prima in conferenza dei
capigruppo la necessità o meno di farlo oggi.
Non è contrario a trattare la mozione,
dunque, ritenendo però che quell’ordinanza non
sia da correggere. Il provvedimento regionale che
ha dichiarato Messina “zona rossa” su
sollecitazione fatta dallo stesso Sindaco, sulla
scorta di dati mai portati formalmente
all’attenzione dell’Aula che sono ufficiali e che
non contesta, ricalca regole già definite in vari
DPCM e non crede che servano ulteriori
specificazioni, che anzi creerebbero confusione ed
incertezza nei cittadini.
Disponibili alla discussione, ribadisce, si
veda se sia meglio affrontarla adesso o in un altro
momento.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO condivide
le ragioni dei firmatari della mozione, che sarebbe
pure pronto a sottoscrivere, ma lo convince di più
il consigliere Gennaro e ritiene che il Sindaco non
avrebbe dovuto emanare una propria ordinanza
dopo quella del Presidente della Regione.
Semmai, avrebbe dovuto intervenire in materia di
ristori economici da corrispondere a quanti
dovranno necessariamente fermarsi.
Si tenga la conferenza dei capigruppo
sollecitata poc’anzi dal collega, e la si convochi
formalmente perché non è disponibile ad incontri
e “conferenze stampa” del Sindaco in cui nulla
potrebbe dire. Qualsiasi richiesta di condivisione
col
Consiglio
comunale
che
provenga
dall’Amministrazione abbia svolgimento in Aula
“formalmente”.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI, tra i firmatari della
mozione, ritiene che essa debba essere discussa
alla presenza del Sindaco. E lo afferma perché si
chiede cosa mai avrebbero potuto discutere ieri
sera in quell’incontro col primo cittadino cui il
presidente li ha invitati: cos’altro avrebbero
potuto fare se non “trasmettere” ai cittadini ciò
che il Sindaco avrebbe detto e, comunque,
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ribadito nella sua “diretta serale”? Ha ancora un
minimo di dignità istituzionale!
Condividendo la mozione, sarebbe bene
trattarla alla presenza del Sindaco in una seduta
ad hoc da tenersi non più tardi di domani.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Parisi. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI
PARISI
condivide
l’opportunità di trattare la mozione, anche adesso,
alla presenza dell’Amministrazione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cannistrà. Ne ha facoltà.
CRISTINA CANNISTRA’ ricorda che il
suo gruppo ha già rappresentato al Prefetto le
proprie lamentele sull’ordinanza sindacale,
specificamente con riguardo al punto 11), e
conseguentemente sottoscritto pure la mozione in
argomento. Mozione che potrà discutersi anche
oggi, ma alla presenza di un “interlocutore”
perché sanno bene quale fine abbia fatto finora la
gran parte delle mozioni e degli atti di indirizzo
dell’Aula.
Un confronto chiaro col Sindaco, dunque:
quello che ieri sera non si è avuto!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
MASSIMO RIZZO, premesso che forse
neanche il Sindaco condividerà integralmente
l’ordinanza, ritiene che provvedimenti del genere
debbano essere semplici e comprensibili perché
siano condivisi dai cittadini. Al contrario, più si
entra nello specifico, maggiore è il rischio di far
male e di agevolare i “furbetti” di turno.
Questa mozione sarà l’occasione per
discutere l’argomento, ma auspica che, al di là
delle singole opinioni di merito, il Consiglio sia
unito nel chiedere un confronto serrato e leale col
Sindaco in Aula, l’unica sede a ciò deputata.
PRESIDENTE convoca i capigruppo e
sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 16,33, è
ripresa alle ore 17,04.
(È in Aula l’assessore alla gestione e
valorizzazione
del
patrimonio
comunale,
Francesco Caminiti)
PRESIDENTE, sentiti i capigruppo, si
riserva di decidere sui modi ed i tempi di
trattazione della mozione.
Chiede il consenso dell’Aula per
esaminare la proposta di deliberazione n. 586 del
22/12/2020, propedeutica al bilancio di previsione
dell’Ente.
(L’Aula acconsente)
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Proposta di deliberazione
PRESIDENTE mette in discussione la
proposta di deliberazione n. 586, avente ad
oggetto: “Rimodulazione ed aggiornamento del
piano delle alienazioni e valorizzazioni del
patrimonio immobiliare comunale, ai sensi della
legge del 6/8/2008, n. 133 – allegato al bilancio
pluriennale 2021 – 2023”. Dà la parola
all’assessore Caminiti per illustrarla.
ASS. CAMINITI rileva che la proposta
in esame è la “prosecuzione” della delibera
consiliare n. 614 del 2019, che prevedeva
l’alienazione e la valorizzazione, rispettivamente,
di dieci e novanta cespiti.
Dei primi la proposta non comprende più
due strutture scolastiche, ad Ortoliuzzo e Pezzolo,
che sono sedi elettorali; mentre tra i cespiti in
valorizzazione non rientrano un locale
commerciale in piazza Vittoria e l’ex scuola di
Curcuraci, entrambi dati in concessione, nonché
quattro
immobili
trasferiti
in
gestione
all’ARISMÈ. Per il resto, essa non si differenzia
dalla delibera precedente.
La “Patrimonio SPA” ha iniziato la stima
degli immobili e la redazione dei relativi
“fascicoli dei fabbricati”; evidenzia, infine, che
l’importo dedotto è sceso da un milione e
seicentomila euro circa a quasi un milione e
trecentomila.
PRESIDENTE apre i termini per la
presentazione degli emendamenti alle ore 17,08 e
dà la parola al consigliere Alessandro Russo, che
ha chiesto di intervenire.
ALESSANDRO RUSSO, premesso di
non aver partecipato alla seduta della
commissione consiliare che ha istruito la proposta
di deliberazione, alla luce delle dichiarazioni
dell’assessore vorrebbe capire quale sia
l’orientamento dell’Amministrazione per la
valorizzazione degli immobili comunali, ovvero
capire gli obiettivi che ci si vuole dare rispetto a
questo piano.
PRESIDENTE dà la parola all’assessore
Caminiti.
ASS. CAMINITI precisa che con la
Patrimonio SpA l’Amministrazione sta cercando
di fare il punto sul patrimonio comunale, sia per
gli immobili che vuole vendere sia per quelli che
vuole valorizzare e si sta redigendo un fascicolo
per ogni fabbricato.
La società ha iniziato ad operare da una
settimana e sta procedendo in base ai dati che
sono agli atti degli anni precedenti, che
sostanzialmente vengono riconfermati. La nuova
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strategia per la valorizzazione degli immobili
dipenderà dagli atti che verranno trasmessi.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO chiede se
le alienazioni previste nella delibera in oggetto
facciano parte o meno del lavoro svolto dalla
società Patrimonio SpA.
(L’assessore Caminiti ribadisce che ci si
sta basando sul lavoro dell’anno scorso)
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cannistrà. Ne ha facoltà.
CRISTINA CANNISTRA’ osserva che
quando nel 2019 è stata predisposta la delibera si
sapeva già che quelle due scuole erano sedi di
seggi elettorali, ma distrattamente sono state lo
stesso inserite. La verità è che questa
Amministrazione non ha ancora fatto nulla per il
censimento del patrimonio, che è necessario per
comprendere cosa è una risorsa per l’Ente e cosa
invece conviene vendere.
Oggi in commissione ha fatto presente al
dottore Cicala che manca una visione
programmatica
generale
del
patrimonio
immobiliare, che può essere data solo da un
censimento del quale purtroppo non c’è traccia,
così come si attende ancora il censimento
dell’edilizia residenziale pubblica. Ricorda che il
suo gruppo non ha condiviso il percorso che ha
portato alla costituzione di questa società ed il
dottore Cicala in commissione ha di fatto
confermato che si è ancora in una fase iniziale,
senza avere un orientamento chiaro su dove si
vuole arrivare.
Il Movimento 5 Stelle oggi in
commissione ha espresso parere contrario perché
i seggi elettorali si potrebbero collocare anche in
strutture diverse da quelle scolastiche, quindi si
sarebbe
potuto
decidere
diversamente.
L’assessore ha dichiarato che vi sono state
difficoltà a trovare sedi alternative e per questo si
chiede di tirare fuori queste due scuole dal piano
di alienazione, ma a questo punto ci si chiede se
convenga tenere due scuole solo come sedi di
seggi elettorali.
Preannunciando quindi il loro voto
contrario, ricorda che, secondo quanto fatto
rilevare anche dalla Corte dei conti, il patrimonio
è una delle più grandi criticità di questo Ente.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Schepis. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE SCHEPIS osserva che se
queste due scuole sono state estrapolate dal piano
di alienazione, evidentemente nel 2019 erano
presenti in quelle strutture delle carenze tecniche.
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Chiede se, una volta approvato il piano di
alienazione, saranno finanziati progetti di
valorizzazione di queste strutture e questo
proprio per capire quale sarà il loro futuro. A
questo proposito, ricorda che la città di Messina
ha recentemente ottenuto circa 49 finanziamenti
regionali per le scuole.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Serra. Ne ha facoltà.
SALVATORE SERRA precisa che la
proposta non riguarda il merito di questi beni e
cioè se verranno o meno realizzati, ma dimostra
che questa società ha cominciato a fare il suo
lavoro iniziando ad essere operativa e
aggiornando i dati. È stato accertato un errore
commesso in passato e per questo ora si chiede al
Consiglio comunale di estrapolare queste due
scuole.
Osserva poi che alcuni consiglieri
comunali rivolgono sempre critiche negative ed
invece dovrebbero, per onestà intellettuale,
proporre soluzioni alternative che possano dare
risultati concreti. E comunque, il fallimento della
catalogazione di tutti i beni immobili risale
all’Amministrazione Genovese, perché già allora
gli uffici comunali hanno incontrato grossi
problemi per il censimento immobiliare.
Ribadisce
che
questa
proposta
deliberativa dimostra che la Patrimonio Spa sta
operando e l’Amministrazione comunale sta
dando risposte, così come dovrà darle il
Consiglio. Lo ripete, non si può solo criticare ma
si devono proporre anche alternative.
PRESIDENTE, chiuso il termine per la
presentazione degli emendamenti, dà la parola
all’assessore Caminiti.
ASS. CAMINITI puntualizza, intanto,
che le unità di personale sono state trasferite alla
Patrimonio Spa nel mese di dicembre e solo dai
primi di gennaio si è iniziato a fare il censimento
degli immobili previsti in queste delibere.
Si sta facendo un censimento proprio per
capire come valorizzare al meglio questi siti e
comunque non si pensa di riutilizzarli come
scuole, perché non vi è l’utenza necessaria.
Rispondendo poi al consigliere Schepis, fa
presente che non vi sono problemi tecnici in
queste strutture, ma è solo un problema di
utilizzo come sedi scolastiche. Si stanno
cercando, comunque, altri immobili dove allocare
i seggi elettorali.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO’, come ha fatto
questa mattina in commissione bilancio, ricorda
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che già dal 2008 il Partito Democratico ha
presentato tante proposte per la gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare del
Comune. Fermo restando che nel periodo che va
dal 2013 al 2018 vi è stato il nulla, osserva poi
che questa Amministrazione è la fotocopia più
ambiziosa e dinamica di quella che ha operato
dal 2008 al 2013. Molto spesso, infatti, vengono
fatti gli stessi ragionamenti sconclusionati e
vengono rimessi in campo gli stessi uomini.
La gestione del patrimonio doveva
essere fatta dal dipartimento competente, non era
necessario costituire una società che finora non
ha fatto nulla. Il problema è la delibera e
comunque, solo oggi ci si è resi conto che quelle
scuole poste in vendita erano seggi elettorali?
Negli ultimi anni si sono svolte più elezioni, non
ultime le europee, perché non ci si è accorti
prima di tutto questo?
Il tema è la gestione e la valorizzazione
dei beni e rispetto alla valorizzazione osserva che
si sono presi alcuni beni immobili, nella
fattispecie localizzati a Bisconte, per trasferirli
all’ARISME’. Cita in proposito i punti 79, 80,
82, 83 di cui all’allegato C della delibera nei
quali l’Amministrazione elenca proprio i beni
immobili che sono stati trasferiti a quella società
partecipata.
Il trasferimento dell’immobile indicato al
punto 79 potrebbe pure essere condiviso perché
era stato realizzato con i fondi ex legge n. 10 del
1990, ma è anche vero che questa
Amministrazione in campagna elettorale aveva
dichiarato che non sarebbero state più costituite
altre società partecipate, che erano dei carrozzoni
e creavano clientela, e quindi la sua battuta
sull'“uno e trino” di questa mattina, relativa al
presidente Cicala, è calzante!
Il dottore Cicala è infatti presidente della
Patrimonio SpA, allo stesso tempo è esperto del
Sindaco ed anche consigliere di amministrazione
dell'AMAM, ci sta, avrà sicuramente i requisiti, è
una cosa legittima, ma è un tema di campagna
elettorale che poi ritorna. Legge 10 del 1990: i
fondi relativi a quella legge vanno a finire negli
immobili da dare in gestione, ma a chi? A
quell'altra “partecipata” creata in base alla legge
regionale, ARISME', bene, e gli altri tre immobili
che sono costruiti non con finanziamenti, con
fondi della legge del 90 perché vengono dati
sempre all'agenzia per il risanamento? Perché si
trovano in ambito C, a Bisconte?
Come li hanno trasferiti, con una nota?
Ma un immobile si può mai trasferire con una
nota? Il collega Mangano è stato gentilissimo nel
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fare una tale verifica, perché il sottoscritto ha
difficoltà con questi astrusi modelli informatici
che operano al Comune di Messina, e quindi il
collega ha verificato quella benedetta nota:
ebbene, è secretata, non riescono a vederla, è
protocollo riservato, e allora questi tre immobili
che sono studi professionali del centro
polifunzionale di Bisconte, perché vengono
trasferiti ad ARISME'? Come vengono trasferiti?
Che valorizzazione è se li danno ad ARISME, e
che ne farà? Potrà destinarli alle emergenze
abitative, e quindi allo sbaraccamento? E se tutto
ciò è possibile, perché ciò accade per tre immobili
e non per altri tre, 81,84, 85, immobili simili
allocati nella stessa località, che non vengono dati
all'agenzia per il risanamento?
Poiché queste domande le ha fatte in
commissione, luogo in cui avrebbe dovuto avere
delle risposte, perché oggi avrebbe evitato di
ripetersi, e quindi avrebbe evitato questa
discussione; se oggi in commissione avesse avuto
le risposte, non avrebbe stancato l'uditorio, ma
siccome non ha avuto queste risposte, e forse sarà
superbo, però sa per certo che l'assessore non
gliene darà, saluta e va via.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
la collega Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA
RUSSO
interviene
brevemente volendo dare una risposta al collega
Serra; si rivolgerà comunque al presidente. Nel
merito della delibera condivide quanto detto dai
colleghi del suo partito ma voleva dire al collega
Serra e lo dice al presidente essendo stato
consigliere comunale del suo gruppo nella passata
“consiliatura”, visto che il collega ha detto che nei
cinque anni precedenti nessuno si è occupato
della materia e anche che nessuno ha fatto delle
proposte, in realtà nei cinque anni precedenti di
delibere sulla gestione del patrimonio i consiglieri
comunali ne hanno fatte a iosa, compresa la
sottoscritta, facendo delle proposte votate in Aula,
come ricorderanno i colleghi Crifò e Gioveni.
Hanno
approvato
diversissimi
regolamenti, sottoscritti anche da 10, 15 colleghi,
sulla gestione del patrimonio pubblico, e tali
regolamenti sono agli atti del Comune.
Nei cinque anni precedenti non è vero che
il tema patrimonio non sia stato trattato e non sia
stato regolamentato, anche se non è stata data
attuazione da parte di questa Amministrazione,
che per la gestione del patrimonio pubblico ha
deciso di sottrarla al dipartimento competente e di
creare l'ennesima partecipata ad hoc.
È stata questa una scelta politica che
come partito democratico hanno avversato sin
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dall'inizio, non votando la relativa delibera e
chiedendo anzi la revoca della costituzione della
società, e i “non atti” di quest'anno e mezzo, il
non percepire in vita questa ennesima
“partecipata”, nei fatti ha dato loro ragione.
Le proposte alternative ci sono state, ci
sono e sono agli atti, e il collega Serra, anch'egli
consigliere comunale nella scorsa “consiliatura”,
avrebbe dovuto ricordarsene!
PRESIDENTE dà la parola all'assessore
Caminiti.
ASS. CAMINITI avrebbe voluto
rispondere al consigliere Calabrò, che non c'è
perché evidentemente voleva fare solo un
monologo. Per quanto riguarda i punti 79, 80, 82,
83, citati dal consigliere Calabrò, l'allegato 3, e
legge testualmente quanto riportato nella delibera,
che forse per premura non è stato letto bene.
L'allegato 3 è parte integrante del presente
provvedimento, recante l'elenco degli immobili
originariamente inseriti tra i cespiti in
valorizzazione, giusta deliberazione consiliare n.
614 del 2019, dal quale sono stati depennati e
quindi non sono presenti in questo elenco, gli
immobili dei seguenti punti e per le motivazioni
sottoelencate; il punto 31, 65, 79, 80, 82, 83,
nell'elenco nuovo, che si sta andando ad
approvare, non sono presenti; i punti letti dal
consigliere non sono quelli corretti.
Gli immobili effettivamente tolti sono
quelli realizzati con legge regionale 10 e sono
allegati alla relazione della delibera 614/C del 20
dicembre 2019; su questo elemento non hanno
alcun problema.
Per quanto riguarda la valorizzazione del
patrimonio, mancando uno stato di fatto, uno stato
di consistenza, fabbricato per fabbricato, non lo
hanno sino a questo momento; lo sta realizzando
la “Patrimonio SPA”.
Non avendo comunque lo stato di fatto,
non possono ipotizzare una valorizzazione, se ad
esempio in una scuola vogliono realizzare un
museo o altro tipo di attività; la società, sulla
scorta del fascicolo del fabbricato, è messa nella
condizione di capire come meglio valorizzare
questi immobili.
La valorizzazione viene pertanto attuata
prioritariamente su questi immobili rispetto ai
quali la “Patrimonio” sta realizzando il
censimento; gli immobili sono stati trasferiti
all'agenzia per il risanamento ai sensi dell'articolo
62 della legge regionale 8 del 2018, legge di
stabilità, e si trattava di tutti quegli immobili
concernenti il risanamento; l'articolo 62 prevede
che il patrimonio immobiliare oggetto di
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risanamento sia trasferito all'agenzia, ARISME',
con un trasferimento che avviene quindi per
legge.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Mangano. Ne ha facoltà.
PAOLO MANGANO si ricollega al
discorso fatto dal collega Calabrò; poiché è
andato a cercare la nota del gennaio 2020,
trattandosi di un protocollo riservato, non è stato
possibile recuperare la nota e chiede quindi che
venga loro fornita per aver contezza di ciò che è
espresso nel corpo della delibera.
PRESIDENTE
sospende
momentaneamente i lavori, in attesa di capire in
che modo recuperare il documento richiesto dal
collega Mangano.
La seduta, sospesa alle ore 17,38, è
ripresa alle ore 17,45.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Caruso. Ne ha facoltà.
GIOVANBATTISTA
CARUSO
interviene per due motivi, intanto per la sua
dichiarazione di voto che sarà favorevole,
anticipando comunque che non appena si
concluderà la votazione, avrà bisogno di una
brevissima sospensione per un chiarimento
rispetto alla riunione svoltasi tra i capigruppo.
PRESIDENTE continuano ad attendere
l'arrivo del documento richiesto e sospende
nuovamente i lavori.
I lavori riprendono.
PRESIDENTE comunica che è stato
procurato il documento richiesto dal collega
Mangano.
Non vi sono ulteriori interventi e pertanto
mette in votazione la proposta di delibera n. 586
del 22 dicembre 2020.
Sostituisce, in qualità di scrutatori, i
colleghi Scavello e Rotolo con i colleghi Caruso e
Serra.
Presenti 13 consiglieri, la proposta n. 586
viene approvata, favorevoli 8 consiglieri (Caruso,
Cipolla, Crifò, D'Angelo, Giannetto, Gioveni,
Pergolizzi, Serra), contrari 4 (Cannistrà,
Gennaro, Mangano, Russo Alessandro),
astenuto 1 (Cardile).
Mette in votazione immediata esecutività
della delibera n. 586, che viene respinta, presenti
13 consiglieri, favorevoli 8 (Caruso, Cipolla,
Crifò,
D'Angelo,
Giannetto,
Gioveni,
Pergolizzi, Serra), contrari 3 (Cannistrà,
Gennaro, Russo Alessandro), astenuti 2
(Cardile, Mangano).
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Ha chiesto di intervenire il consigliere
Caruso. Ne ha facoltà.
GIOVANBATTISTA CARUSO ha
bisogno di un chiarimento in quanto non ha
compreso, riguardo alla riunione informale che si
è tenuta nella sala delle commissioni, in che modo
il presidente intenda determinarsi rispetto alle
discussioni svolte in quella sede; dopo la risposta
del presidente si riserva di intervenire
nuovamente.
PRESIDENTE fa presente che dalla
riunione dei capigruppo è emerso che la maggior
parte dei capigruppo hanno manifestato la volontà
di aprire un dibattito con il Sindaco; vorrebbe
capire se vi è la disponibilità del Sindaco a
convocare per domani una seduta urgente di
Consiglio comunale, nelle ventiquattr'ore.
Dà nuovamente la parola al consigliere
Caruso.
GIOVANBATTISTA
CARUSO
ringrazia per la risposta, ma vuole capire se vi è la
reale intenzione di convocare una tale seduta o se
si sta ragionando sulla possibilità che chi è
invitato venga o meno in Consiglio; vuole avere la
certezza che domani abbia luogo una seduta di
Consiglio comunale, in quanto l'Aula non può
rimanere impassibile rispetto a quanto accaduto;
ogni ora che perdono vi saranno problemi perché
dietro un'azienda vi è una famiglia, per cui qui
non si tratta solo di morire per il virus, in quanto
rappresenterebbe un grande errore rimanere fermi
rispetto a ciò che sta succedendo.
Indiscutibilmente la salute è prioritaria,
ma tutto ciò che viene dopo è parimente
importante e quindi vuol avere la certezza che
domani vi sia seduta di Consiglio comunale!
Diversamente, dovrà agire in modo
diverso; chiede formalmente che per domani vi
sia una convocazione in via ufficiale del
Consiglio comunale!
PRESIDENTE fa presente di aver
ricevuto una nota ufficiale con cui diversi
consiglieri
lo
impegnano
a
convocare
eventualmente una seduta di Consiglio comunale;
prende atto di ciò e quindi, a prescindere dalla
presenza del Sindaco, deve tener conto della
richiesta avanzata da diversi consiglieri comunali;
ne terrà conto e se comunque l'Amministrazione
non dovesse essere disponibile, potrà aver luogo
un dibattito in Aula.
Non ha difficoltà a convocare per domani
entro le 24 ore una seduta di Consiglio comunale!
Sospende momentaneamente i lavori e
convoca i capigruppo tavolo della presidenza.
I lavori riprendono.
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Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE propone il prelievo della
proposta di delibera avente ad oggetto l'elezione
dei consiglieri comunali componenti della
commissione toponomastica. Mette in votazione
la proposta di prelievo della proposta di delibera
n. 543.
Presenti 9 consiglieri (Cannistrà,
Cardile, Caruso, Cipolla, Gennaro, Gioveni,
Pergolizzi, Rizzo, Russo Alessandro), il numero
non è valido per continuare i lavori.
Si chiude la sessione di Consiglio
comunale alle ore 18,04.
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 RESODAT
Centro di Documentazione
a cura dell’Ufficio Resoconti

E’ in funzione presso l’Ufficio Resoconti un
centro di documentazione definito RESODAT.
La creazione di un centro di documentazione
scaturisce dall’esigenza di essere informati, come
possibilità cioè di gestire le situazioni e i problemi
conoscendoli.
Necessariamente,
questo
lavoro
di
documentazione dà conto di tutti gli interventi, delle
dichiarazioni, delle decisioni assunte e delle
affermazioni rese nel corso di tutte quelle attività
istituzionali per le quali l’Ufficio Resoconti è stato
chiamato a svolgere la sua funzione in termini di
resocontazione sommaria ed integrale.

ARGOMENTI TRATTATI NEL
CORSO DELLA SEDUTA E
RIFERIMENTI CONSILIARI:
Proposta di deliberazione n.
349, avente ad oggetto: Azienda
Messina Social City-Bilancio di
previsione
esercizio
finanziario
2020/2022-Budget
pluriennale
2020/2022 e Piano programma
2020/2022;
Proposta di deliberazione n.
586,
avente
ad
oggetto:
Rimodulazione ed aggiornamento del
piano
delle
alienazioni
e
valorizzazioni
del
patrimonio
immobiliare comunale, ai sensi della
legge del 6/8/2008, n. 133 – allegato al
bilancio pluriennale 2021 – 2023.

