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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 per
le ore 18,00.
La seduta comincia alle ore 18,35.
(Partecipa il segretario generale,
dottoressa
Rossana
Carrubba.
Per
l'Amministrazione è presente il vicesindaco
assessore Previti. È altresì presente il dirigente
dottore Giardina)
PRESIDENTE, constatata la presenza di
20 consiglieri (Argento, Bramanti, Cannistrà,
Cardile, Caruso, Cipolla, Crifò, D'Angelo,
Fusco, Giannetto, Gioveni, Mangano, Pagano,
Pergolizzi, Russo Alessandro, Schepis, Serra,
Sorbello, Vaccarino, Zante), apre i lavori,
Nomina scrutatori i consiglieri Mangano,
Bramanti e Alessandro Russo.
Commemorazione
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI chiede ai colleghi e
all'Aula di osservare un minuto di raccoglimento
in memoria di un funzionario di questo Comune,
Orazio Carbone, deceduto qualche giorno fa, al
quale lo legava un rapporto molto personale e
importante, anche quale punto di riferimento per
la sua formazione cristiana.
Il dottore Carbone è stato vigile urbano,
ha poi vinto un concorso interno divenendo
funzionario e direttore di sezione del dipartimento
patrimonio, dimostrandosi importante punto di
riferimento per l'ufficio, e negli ultimi anni in
maniera diligente e precisa ha svolto anche il
ruolo di segretario amministrativo della prima
municipalità.
Da poco si sono svolte le esequie alla
presenza dell'intero Consiglio della prima
circoscrizione, rappresentato anche dal presidente
Scopelliti. Chiede all'intero Consiglio comunale
di osservare un minuto di silenzio in memoria del
dottore Orazio Carbone.
PRESIDENTE accoglie la richiesta.
(Un minuto di silenzio)
(Applausi)
Comunicazioni
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Schepis. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE SCHEPIS fa presente di
essere stato eletto proponendo agli elettori, ai
sostenitori e non, del Movimento 5 Stelle, un
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programma ben delineato e fondato sulla
condivisione di precisi valori.
Nel tempo, con il suo impegno, ha tentato,
sperando di esserci riuscito, di sviluppare quanto
proposto senza mai tradire il mandato concessogli
con ogni singolo voto.
Crede che ogni buon cittadino all'interno
delle istituzioni debba far valere la regola delle tre
“c”, che rappresentano la “consapevolezza” di
lavorare per la comunità e mai per i singoli; la
“coerenza” con i propri valori familiari e la loro
applicazione all'azione politica, e infine la
“credibilità”, come sommatoria di quello che si
dice e di quello che si fa nel rappresentare i
cittadini.
Purtroppo è ormai evidente che è rimasto
ben poco di quei principi e del programma
politico proposto, in quella parte di “Movimento”
che, pur di non abbandonare la rendita di
posizione ottenuta, ha rinunciato ai propri ideali
accettando di fatto discutibili compromessi.
Per questa ragione, non accettando di
svilire i suoi ideali per adeguarsi a scriteriate
scelte di partito, e dovendo rispondere del suo
operato solo ai suoi concittadini, questa nuova
linea politica non gli permette di continuare il
mandato sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle.
Annuncia pertanto all'Aula la sua uscita dal
gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle e il suo
contestuale passaggio al gruppo misto.
(Applausi di una parte dell'Aula)
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Serra. Ne ha facoltà.
SALVATORE SERRA ringrazia per la
scelta compiuta il collega Schepis, che
chiaramente verrà accolto a braccia aperte nel
gruppo misto; lavoreranno insieme, se il collega
lo riterrà opportuno, comunque a disposizione
della città.
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE mette in votazione la
proposta di deliberazione n. 570 del 15 dicembre
2020, avente ad oggetto l'approvazione dei verbali
delle sedute di Consiglio comunale dei giorni 2, 7,
9, 10, 14, 16, 17, 24, 28 e 30 settembre 2020. La
proposta n. 570 è approvata all'unanimità.
Mette in votazione la proposta di
deliberazione n. 571 del 15 dicembre 2020, avente
ad oggetto l'approvazione dei verbali delle sedute
di Consiglio comunale dei giorni 5, 6, 12, 14, 15,
19, 21, 26, 28, 30 e 31 ottobre 2020. La proposta
n. 571 è approvata all'unanimità.
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Mette in votazione la proposta di
deliberazione n. 572 del 15 dicembre 2020, avente
ad oggetto l'approvazione dei verbali delle sedute
di Consiglio comunale dei giorni 4, 6, 9, 10, 12,
13, 16, 18, 23, 27, 28 e 30 novembre 2020. La
proposta n. 572 è approvata all'unanimità.
Mette in votazione la proposta di
deliberazione n. 10 del 3 febbraio 2021, avente ad
oggetto l'approvazione dei verbali delle sedute di
Consiglio comunale dei giorni 2, 4, 7, 9, 10, 14,
21, 22, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020. La
proposta n. 10 è approvata all'unanimità.
Mette in votazione la proposta di
deliberazione n. 11 del 4 marzo 2021, avente ad
oggetto l'approvazione dei verbali delle sedute di
Consiglio comunale dei giorni 11, 12, 16, 17, 18,
20, 25, 26 e 29 gennaio 2021, e dei giorni 2 e 3
del mese di febbraio 2021. La proposta n. 11 è
approvata all'unanimità.
(Entra in Aula l'assessore Minutoli)
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Rizzo. Ne ha facoltà.
MASSIMO RIZZO rappresenta il fatto
che questa mattina in commissione bilancio, tra le
altre, hanno licenziato una proposta di delibera
riguardante il riconoscimento di un debito fuori
bilancio derivante dall'esecutività di una sentenza
del TAR Catania, rispetto alla quale vi è
un'annotazione di carattere d'urgenza da parte del
segretario generale.
Era infatti assegnato un termine di 60
giorni per il riconoscimento di questo debito, e
questo termine è scaduto il giorno 8 febbraio.
La conseguenza, peraltro tecnicamente
già realizzatasi, sarebbe quella della nomina di un
commissario ad acta, cosa che comporterebbe
ulteriori spese a carico dell'ente.
Se l'Aula è d'accordo, a motivo di tale
urgenza, chiede il prelievo della proposta e la
relativa trattazione nella seduta odierna.
PRESIDENTE fa presente di avere già
iscritto nell'ordine del giorno della seduta odierna
anche il debito fuori bilancio richiamato dal
collega Rizzo; se sono d'accordo, come stabilito
in capigruppo, iniziano con la trattazione della
proposta di delibera n. 7, inerente il conferimento
della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki,
per poi passare nel corso della seduta a trattare la
delibera richiamata dal collega, con l'impegno che
entro oggi l'Aula possa almeno discutere questo
atto.
(L’Aula acconsente)
Mette quindi in discussione la proposta di
delibera n. 7 del 29 gennaio 2021, avente ad
oggetto: “Conferimento cittadinanza onoraria a
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Patrick George Zaki”. La proposta è stata
presentata dal vicesindaco assessore Previti e dal
Sindaco.
Dà la parola al vicesindaco.
VICESINDACO fa presente che la
proposta in oggetto attiene, in termini di un atto
comunque simbolico, alla concessione della
cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki, un
ragazzo che esattamente da un anno, per motivi
politici, si ritrova in carcere, sottoposto a torture e
vessazioni.
Il
giovane
Patrick,
studente
dell'Università di Bologna, è andato a svolgere
delle ricerche inerenti la sua tesi e all'arrivo
all'aeroporto è stato ammanettato e condotto in
carcere; da allora, senza esito alcuno, si sono
susseguiti rinvii, udienze e incontri con i legali.
Le uniche fonti certe sono dovute ad
Amnesty, che dichiara che lo studente è stato
sottoposto a torture, a elettroshock, e in questo
momento vive in una cella priva di qualsivoglia
minima condizione igienico-sanitaria.
La città di Bologna, insieme al Rettore
dell'Università di quella città, si sono
immediatamente attivati con gli organi
diplomatici, ma ancora il Governo italiano non ha
potuto districare questa vicenda, e non è riuscito
ad ottenere impegni certi per la scarcerazione
dello studente, che solo qualche giorno fa, dopo
circa un anno, ha ricevuto la visita del suo
avvocato che ha certificato le condizioni pietose
in cui versa il ragazzo, soggetto tra l'altro anche a
crisi di asma, e quindi anche in pericolo di vita.
Vista l'incapacità del Governo a risolvere
questa situazione, il Rettore dell'Università di
Bologna si è rivolto ai suoi colleghi e di converso
anche alle autorità urbane, per sollevare il caso a
livello mediatico, avviando una doverosa
iniziativa per la concessione della cittadinanza
onoraria a Patrick, affinché sia chiaro che il
giovane è uno studente italiano, di tutti loro, e
che, al pari dei loro ragazzi, merita rispetto e la
garanzia dell'applicazione di diritti che devono
riguardare ciascun essere umano.
È questo il senso di una delibera che ha
un valore fortemente simbolico: ogni città si sta
adoperando affinché venga concessa la
cittadinanza onoraria, atto con cui hanno voluto
inondare il Governo e gli organi diplomatici.
Questo è il senso della loro proposta
deliberata nel mese di dicembre e trasmessa
affinché il Consiglio potesse prenderne atto, il 18
dicembre, sulla scorta di un'iniziativa condivisa
con l'Università di Messina, e che oggi
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sottopongono al Consiglio affinché possa farla
propria ed esitarla favorevolmente.
PRESIDENTE fa presente che la
proposta in oggetto è la n. 7 del 29 gennaio,
notificata alla presidenza del Consiglio il 29
gennaio.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO
INTERDONATO
interviene per dichiarazione di voto, esprimendo
chiaramente un voto favorevole nei riguardi di
una proposta condivisa con il gruppo.
Rende poi noto che anche come ANCI
nazionale stanno promuovendo la cittadinanza
onoraria di Patrick in più Comuni italiani, e lo
hanno già fatto Bologna, Rimini, Fermo, Milano,
Torino; questi enti stanno tutti portando avanti
questa iniziativa e ritiene quindi importante che
anche Messina faccia rete a livello nazionale con
gli altri Comuni, proprio perché Patrick possa
essere reso cittadino italiano, non dimenticando
che rispetto ad una serie di vicende, non ultima
quella di Giulio Regeni, non si è fatta veramente
chiarezza. Condivide l'iniziativa e il voto sarà
favorevole.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO ricorda di avere
chiesto in conferenza dei capigruppo che la
delibera, come prima proposta da trattare, fosse
messa all'ordine del giorno dell’odierna seduta di
Consiglio comunale.
Ritiene infatti che si debba contribuire
alla risoluzione di questa triste vicenda.
Ciò detto, rileva che così come in tante
occasioni è capitato di non condividere proposte
di deliberazione trasmesse dall'Amministrazione,
in questo caso invece, non solo sposa pienamente
la
proposta,
ma
rivolge
un
plauso
all'Amministrazione per la sensibilità dimostrata.
Anche per questa ragione, come
capogruppo del maggior partito di opposizione,
era giusto che fossero loro a dire che la proposta
andasse trattata immediatamente e ovviamente
votata favorevolmente, affinché possa prevalere
un principio.
Ogni Stato democratico, qual è lo Stato
italiano, ma in realtà ogni istituzione democratica,
qual è il loro Comune, deve sempre perseguire il
principio della libertà di pensiero, ma anche tutto
ciò che attiene al “giusto processo”, in quanto la
vicenda apre dei ragionamenti collegati anche alla
conduzione della “giustizia”.
Esprime infine il voto favorevole del
gruppo del PD.
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PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
la collega Cannistrà. Ne ha facoltà.
CRISTINA CANNISTRA’ fa presente
che il gruppo del Movimento 5 Stelle condivide
pienamente la proposta in oggetto, atteso che ogni
intervento finalizzato a restituire diritti a chi
quotidianamente è vittima impotente di atti di
ingiustizia deve essere fortemente promosso.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il collega De Leo. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO DE LEO esprime il
voto favorevole del gruppo misto, ringraziando
l’Amministrazione per l’iniziativa intrapresa sulla
scia di altri Comuni d’Italia che hanno già
conferito la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki.
A questa, dovrebbe seguire un’altra importante
iniziativa che si concretizza nell’appello rivolto al
Presidente della Repubblica Mattarella affinché
venga data a questo ragazzo la cittadinanza
italiana che, coincidendo con la cittadinanza
europea, può diventare elemento determinante per
risolvere la situazione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Bramanti. Ne ha facoltà.
PLACIDO BRAMANTI esprime il loro
pieno accordo davanti ad una iniziativa che li
vede
assolutamente
sensibili
rispetto
all’affermazione dei valori della libertà in tutte le
sue sfaccettature.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Pagano. Ne ha facoltà.
FRANCESCO PAGANO preannuncia il
voto favorevole del gruppo Ora Messina, nella
speranza che il nuovo Governo si attivi subito per
cercare di porre fine a questa ingiusta detenzione.
(Entra in Aula il dirigente Ajello)
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO si associa al
pensiero che unisce tutta l’Aula, ricordando che il
gruppo Ora Sicilia al Centro è molto sensibile ai
temi dei diritti umanitari. È certo che il
conferimento della cittadinanza onoraria, insieme
a tutti gli altri Comuni d’Italia, possa dare una
spinta importante per ottenere la liberazione di
Patrick Zaky o almeno un giusto processo
eventualmente a seguito di estradizione.
Se possibile, propone di inviare la
delibera di stasera presso la municipalità del
Cairo affinché i 18 milioni di abitanti della
capitale dell’Egitto ne abbiano conoscenza.
PRESIDENTE, non essendovi ulteriori
interventi, mette in votazione la proposta di
deliberan 7: presenti 28 consiglieri, viene
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approvata all’unanimità con 28 voti favorevoli
(Argento, Bramanti, Calabrò, Cannistrà,
Cardile, Caruso, Cipolla, Crifò, D’Angelo, De
Leo, Fusco, Gennaro, Giannetto, Gioveni,
Interdonato, La Fauci, Mangano, Pagano,
Parisi, Pergolizzi, Rizzo, Russo Alessandro,
Scavello, Schepis, Serra, Sorbello, Vaccarino,
Zante).
Come concordato in conferenza dei
capigruppo, se non vi sono contrari, mette in
discussione la proposta n. 3 del 7 gennaio 2021,
avente ad oggetto: “Regolamento adunanze in
videoconferenza del Consiglio comunale di
Messina”.
(L’Aula acconsente)
La proposta porta la sua firma nella
qualità di presidente del Consiglio ma è stata
elaborata principalmente dal collega Schepis e
condivisa dall’VIII commissione consiliare,
presieduta dal collega La Fauci.
Ricorda che è stato acquistato un software
che consente di svolgere le riunioni in
videoconferenza ed il regolamento in esame è
utile per agire nella massima trasparenza.
Dà la parola al consigliere Schepis.
GIUSEPPE SCHEPIS fa presente che
questo regolamento è stato elaborato subito dopo
il primo lockdown nazionale a seguito della
pandemia da Covid ed è uno strumento utile a
disciplinare le adunanze in videoconferenza nel
caso in cui si fosse costretti a causa di una nuova
fase di emergenza.
Servirà ad adeguare le regole così come
fissate nel regolamento comunale, nello statuto e
nel TUEL, per disciplinare anche eventuali sedute
online. Come ricordava il presidente, questo
Consiglio si è già dotato di un software che
consente di replicare fedelmente tutte le attività
d’Aula con le consolle attuali e potrà
interfacciarsi con il nuovo sistema che si
installerà permettendo eventualmente anche lo
svolgimento di sedute con modalità mista, in
presenza e da remoto.
La piattaforma proposta all’ufficio di
presidenza regolamenta, oltre alla identificazione
attraverso credenziali, anche la gestione delle
entrate e delle uscite con la rilevazione dell’orario
al secondo, quindi nella massima trasparenza e
nel pieno rispetto del regolamento comunale;si
tratta semplicemente di affiancarsi al regolamento
comunale, senza sostituirlo, nel caso in cui si sia
costretti a riunirsi in videoconferenza. Qualora ce
ne fosse bisogno, saranno pronti ad affrontare
qualsiasi tipo di emergenza.
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PRESIDENTE apre alle ore 19,10 il
termine per la presentazione di emendamenti e dà
la parola al presidente della VIII commissione.
GIANDOMENICO LA FAUCI, in
qualità di presidente della commissione, ringrazia
il collega Schepis per il lavoro svolto, ricordando
che la proposta è stata trattata nel periodo estivo
ma l’iter non si è concluso presto poiché i pareri
hanno tardato ad arrivare, nonostante gli
innumerevoli solleciti.
Si tratta di uno strumento che consente di
svolgere sedute di Consiglio e di commissione in
videoconferenza, qualora ci fosse la necessità.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO premette che
non ripeterà quanto già detto in sede di
commissione, mentre si limiterà a fare una
riflessione che può essere utile al dibattito, poiché
se questa iniziativa permette di introdurre
all’interno del regolamento consiliare un richiamo
esplicito ad una modalità diversa da quella
canonica e che mai si potrà del tutto sostituire,
quella in presenza, ovviamente deve essere
considerata un punto di inizio di una disciplina
più compiuta che va sviluppata anche a seguito
dell’installazione del nuovo sistema, perché mai
come in questo caso il dato tecnico condiziona in
qualche modo quello giuridico. Andrà quindi
disciplinato il regolamento del Consiglio
comunale in riferimento a questo tipo di sedute
per consentire uno svolgimento dei lavori che
permetta a ciascun consigliere di esercitare le
proprie funzioni come se fosse in presenza.
Pertanto, poiché si tratta di disciplinare una
seduta di Consiglio comunale nella sua interezza e
con tutte le possibili varianti, atteso che in
presenza tutto è più agevole, questo va garantito
utilizzando un software che permetta da remoto di
svolgere a pieno le funzioni.
È utile approvare l’atto oggi ma
immediatamente dopo, non appena sarà installato
il software, sarà necessario portare avanti un
lavoro di coordinamento con il regolamento del
Consiglio, aprendo al suo interno una specifica
sezione.
Peraltro, considerata l’eccezionalità della
modalità, dovranno lasciare anche a chi verrà
dopo un regolamento che consenta di fare quello
che tutti loro fanno oggi, magari improntato
maggiormente sul buon senso. Si tratta di un
impegno che va preso con l’Aula, nella
considerazione pure che ogni singola presenza
comporta per il Comune delle questioni di
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carattere economico che vanno al di là della
singola seduta.
I consiglieri devono comunque avere
l’attrezzatura necessaria per interfacciarsi col
software, a che siano garantite tutte le condizioni
di cui si parla; diversamente, rischierebbero di
considerare scontate cose che ancora non lo sono:
sopratutto se certe situazioni si prolungassero nel
tempo
avrebbero
bisogno
di
una
regolamentazione adeguata.
Più si entrerà nello specifico, più
metteranno al riparo l’Istituzione consiliare
nell’ipotesi in cui si dovesse attivare tale
strumento.
PRESIDENTE, nessun altro chiedendo
di intervenire e non essendo stati presentati
emendamenti alla proposta di deliberazione, la
mette in votazione: presenti 28 consiglieri, è
approvata all’unanimità con 28 voti favorevoli
(Argento, Bramanti, Calabrò, Cannistrà,
Cardile, Caruso, Cipolla, Crifò, D’Angelo, De
Leo, Fusco, Gennaro, Giannetto, Gioveni,
Interdonato, La Fauci, Mangano, Pagano,
Parisi, Pergolizzi, Rizzo, Russo Alessandro,
Scavello, Schepis, Serra, Sorbello, Vaccarino,
Zante).
Evidenzia di non essersi astenuto, come di
consueto, ma di aver votato favorevolmente per
aver ritenuto corretto esprimersi alla stregua di
tutta l’Aula.
Col consenso dei colleghi, mette in
discussione la proposta di deliberazione n. 13
dell’11/2/2021,
avente
ad
oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194,
comma 1, lett. A), D. Lgs. n. 267/2000, derivante
dalle sentenze del TAR Sicilia, sez. Catania, n.
2395/2019 e n. 3229/2020 in favore della Società
Costruzioni Pozzobon SRL, in liquidazione”.
Rende noto che i legali della società creditrice
sono gli avvocati Attilio De Gregorio e Franco
Maria Merlino.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO desidera
sapere chi siano i rappresentanti legali della
società, per evitare ogni eventuale incompatibilità
nell’espressione del voto.
PRESIDENTE precisa che si tratta di
una società in liquidazione, ma per dar modo al
dirigente al ramo di rispondere esaurientemente
sospende brevemente i lavori.
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE dà la parola al dottore
Giardina.
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DOTT. GIARDINA, ripetuti i nomi dei
legali della società, fa una breve cronistoria della
vicenda che ha originato il debito in esame.
La società, affidataria dei lavori di
ristrutturazione dell’istituto Marino di Mortelle
per adibirlo a centro polifunzionale, propose
ricorso al TAR per il pagamento dei maggiori
oneri derivanti dall’aumento imprevedibile dei
prezzi dei materiali di costruzione, circa 29 mila
euro oltre IVA e costi accessori. In base alla
normativa, il RUP dell’epoca riconobbe però la
maggiorazione nei limiti del ribasso d’asta e la
quantificò in circa 4 mila euro, determinando il
ricorso in esame nel quale l’Ente non si costituì.
Dopodiché, il TAR nominò un “consulente
verificatore” che quantificò la somma dovuta alla
società nell’esatto ammontare richiesto.
Nel successivo ricorso di ottemperanza
alla sentenza mosso dalla “Pozzobon” il Comune
si
costituì
eccependo
la
sospensione
dell’esecuzione, ma il TAR non accolse la sua
richiesta a motivo della natura mista, di
cognizione e di esecuzione, del giudizio e
nonostante che l’Ente si trovasse in procedura di
riequilibrio. L’oggetto esatto dell’adempimento
del Comune era di proporre un’offerta al
ricorrente, in relazione al quadro economico
dell’appalto, che sarebbe stata eventualmente
concordata per darvi esecuzione entro novanta
giorni. Esecuzione che è mancata del tutto col
risultato che il TAR ha, infine, nominato un
commissario ad acta.
Il
dipartimento
ha
recentemente
adempiuto all’obbligo imposto dal TAR, cioè di
proporre il risarcimento alla società, e l’ha fatto
nella misura precedentemente quantificata dal
consulente verificatore di circa 29 mila euro. Per
evitare l’insediamento del commissario ed
ulteriori oneri per l’Ente si propone il
riconoscimento del debito.
PRESIDENTE apre il termine per la
presentazione degli emendamenti alle ore 19,29 e
rende noto che la proposta è stata notificata
all’ufficio di presidenza l’11 febbraio scorso ed
istruita stamane dalla commissione competente
per dar modo all’Aula di esitarla stasera, a
dimostrazione della celerità con cui trattano le
proposte di deliberazione.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Rizzo. Ne ha facoltà.
MASSIMO RIZZO rileva, intanto, che il
presidente ha fatto bene a ricordare quando la
proposta è stata notificata alla presidenza, cioè
oltre il termine di sessanta giorni fissato dall’esito
del giudizio di ottemperanza!
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E chiede perché il debito derivante dalla
prima sentenza del TAR, certamente censito nella
rimodulazione del piano di riequilibrio, non abbia
avuto lo stesso trattamento degli altri debiti fuori
bilancio secondo le ben note “linee guida”
impartite a suo tempo dal segretario generale.
Cioè perché non siano stati previsti
l’abbattimento del 50 per cento del debito ed il
conseguente pagamento in due rate o, in
mancanza di accordo col creditore, la
rateizzazione dello stesso debito fino alla durata
del piano di riequilibrio.
Non crede che un giudizio di
ottemperanza e l’essere la società in liquidazione
possano motivare la mancata osservanza di quelle
linee guida; e gli sembra strano che il TAR abbia
esitato il giudizio di cui parlano nei confronti di
un Ente in procedura di riequilibrio finanziario.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il segretario generale. Ne ha facoltà.
SEGRETARIO GENERALE evidenzia
la peculiarità di questo debito fuori bilancio
rispetto agli altri finora trattati, precisando intanto
che la sentenza ha origine dalla normativa sugli
appalti.
Ricorda che il Comune non si costituì nel
giudizio principale, nel cui ambito fu nominato un
consulente verificatore che quantificò la somma
su cui le parti si sarebbero dovute accordare.
Quindi, il TAR concluse che l’importo dovuto
dall’Ente era di 29 mila euro, ma dalla sentenza
del 2017 in poi nessuno si adoperò per darvi
esecuzione ed il ricorrente propose un giudizio di
ottemperanza in cui, questa volta, il Comune si
costituì. Nell’ambito di detto giudizio il TAR ha
onerato il segretario generale di dargli
determinate informazioni, per le quali si rivolse al
dirigente del dipartimento dei lavori pubblici; in
particolare, il TAR voleva sapere se erano
residuate economie dalla conclusione dei lavori di
quell’appalto e dalla risposta, formulata forse
male dall’ufficio, ha dedotto che fosse
effettivamente così.
Anziché sospendere il giudizio di
ottemperanza nei confronti di un Ente in
procedura di riequilibrio finanziario, il TAR ha
reputato che l’Ente avesse la disponibilità della
somma nei residui e che nulla imponesse la
sospensione del giudizio di ottemperanza fino
all’approvazione del piano di riequilibrio. Ed è
stato nominato un commissario ad acta che si
sarebbe insediato se l’Ente non avesse
ottemperato entro sessanta giorni dalla sentenza,
cioè entro l’8 febbraio scorso. Il commissario ha
comunicato che si insedierà il prossimo
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mercoledì, ma è stato avvisato che la proposta di
riconoscimento del debito è all’ordine del giorno
della seduta del Consiglio di stasera, sì da poter
domani impegnare e liquidare la somma.
Il debito in esame non ha avuto lo stesso
trattamento degli altri perché il creditore avrebbe
portato in esecuzione il suo titolo, la sentenza, a
prescindere da qualsiasi accordo, avendo ottenuto
la nomina di un commissario ad acta che
riconoscerebbe lo stesso debito in sostituzione del
Consiglio. Pertanto, non vi erano le condizioni
per poter proporre un accordo al creditore.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO osserva che
l’insediamento di un commissario ad acta non fa
venire
meno
il
potere
autoritativo
dell’Amministrazione a dare seguito alla
sentenza del TAR, anzi sarebbe auspicabile farlo
prima proprio per evitare un ulteriore aggravio di
spesa.
Fa notare poi che in questo momento se il
PD e Libera Me uscissero dall’Aula non vi
sarebbe più il numero legale, peraltro è assente
ora anche l’Amministrazione. Preannuncia che i
gruppi
del
Partito
democratico
non
parteciperanno più alle sedute del Consiglio
comunale se non saranno presenti le sei persone
che hanno votato favorevolmente la mozione di
fiducia al Sindaco, perché da quel passaggio è
venuto fuori un preciso dato politico dal quale
non si può prescindere.
Ci si è sorbiti insulti ed attacchi pubblici
ma ora si è fatto un giro di boa e se in quest’Aula
non vi saranno le condizioni numeriche, si
faranno ragionamenti di natura diversa. Ognuno
deve svolgere il suo ruolo e chi non si sente di
farlo lo deve dire.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Caruso. Ne ha facoltà.
GIOVANBATTISTA
CARUSO
giustamente il consigliere Gennaro ha toccato
alcuni tasti e per parte sua, pur rientrando nella
categoria degli “asini volanti”, rimarrà in Aula
per votare questo importante debito fuori bilancio
mentre altri consiglieri sono già fuggiti. É
inaccettabile quanto sta vedendo.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Serra. Ne ha facoltà.
SALVATORE SERRA precisa che la
collega Serena Giannetto è andata via perché si è
sentita male.
PRESIDENTE sospende la seduta e
convoca i capigruppo.
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La seduta, sospesa alle ore 19,46, è
ripresa alle ore 19,58.
PRESIDENTE dichiara chiuso il
termine per gli emendamenti e comunica che non
ne sono stati presentati.
Sostituito come scrutatore il consigliere
Mangano con il collega Schepis, mette quindi in
votazione la delibera: sono presenti 15 consiglieri
(Bramanti, Calabrò, Cardile, Caruso, Cipolla,
Gennaro, Interdonato, Pergolizzi, Rizzo,
Russo Alessandro, Russo Antonia, Scavello,
Schepis, Serra, Vaccarino), il numero non è
valido e alle ore 20,00 la seduta è rinviata di
un’ora.
Alle ore 21,00 sono presenti solo il
presidente Cardile e il consigliere Caruso,
manca il numero legale ed il Consiglio è
aggiornato a ventiquattr’ore, quindi a domani
alle ore 18,00.
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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. 570 del 15 dicembre
2020, avente ad oggetto
l'approvazione dei verbali
delle sedute di Consiglio
comunale dei giorni 2, 7,
9, 10, 14, 16, 17, 24, 28 e
30 settembre 2020.
- deliberazione n. 571 del
15 dicembre 2020, avente
ad oggetto l'approvazione
dei verbali delle sedute di
Consiglio comunale dei
giorni 5, 6, 12, 14, 15, 19,
21, 26, 28, 30 e 31 ottobre
2020.
- deliberazione n. 572 del
15 dicembre 2020, avente
ad oggetto l'approvazione
dei verbali delle sedute di
Consiglio comunale dei
giorni 4, 6, 9, 10, 12, 13,
16, 18, 23, 27, 28 e 30
novembre 2020.
- deliberazione n. 10 del 3
febbraio 2021, avente ad
oggetto l'approvazione dei
verbali delle sedute di
Consiglio comunale dei
giorni 2, 4, 7, 9, 10, 14,
21, 22, 28, 29, 30 e 31
dicembre 2020.
- deliberazione n. 11 del 4
marzo 2021, avente ad
oggetto l'approvazione dei
verbali delle sedute di
Consiglio comunale dei
giorni 11, 12, 16, 17, 18,
20, 25, 26 e 29 gennaio
2021, e dei giorni 2 e 3 del
mese di febbraio 2021.
- delibera n. 7 del 29
gennaio 2021, avente ad
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-

oggetto:
“Conferimento
cittadinanza onoraria a
Patrick George Zaki”.
la proposta n. 3 del 7
gennaio 2021, avente ad
oggetto:
“Regolamento
adunanze
in
videoconferenza
del
Consiglio comunale di
Messina”.

