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Avvertenza: Il resoconto sommario è una
sintesi immediata in cui vengono riportati i
passaggi più importanti degli interventi fatti dai
consiglieri comunali e dai componenti
dell’Amministrazione
comunale
in
Aula
consiliare.
I resocontisti sommari scrivono una
sintesi degli interventi nello stesso momento in
cui questi interventi vengono fatti, quindi
contestualmente ai lavori assembleari.
Così come avviene alla Camera dei
Deputati e al Senato della Repubblica, i
resocontisti sommari utilizzano, nello scrivere, i
segni convenzionali della lingua italiana, senza
sussidi tecnici, meccanici, elettronici o
informatici, e senza l’ausilio di alcuna
registrazione magnetica.
Per la redazione del resoconto sommario,
viste le particolari competenze e gli specifici
requisiti che il compito richiede, la Camera dei
Deputati e il Senato della Repubblica utilizzano i
consiglieri parlamentari, figure cui è attribuita,
nei relativi contesti, la massima qualifica
funzionale.
Fatta salva l’eventuale e doverosa
correzione relativa ad eventuali travisamenti del
pensiero degli oratori, qualora gli interessati
riscontrino la necessità di una disposizione più
analitica e puntuale dei loro interventi, potranno
richiedere, ad uso personale, lo stralcio del
resoconto integrale che interessa, che verrà
redatto dal servizio resoconti nei tempi tecnici
necessari.

A cura dell’ufficio resoconti
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Il Consiglio comunale è convocato per
le ore 14,30.
La seduta ha inizio alle ore 14,46.
(Partecipa con le funzioni di segretario il
dottore Giovanni Bruno, vicesegretario generale
vicario)
PRESIDENTE, ricordando che ieri la
seduta si è chiusa per la mancanza del numero
legale sulla votazione della delibera n. 57 del 5
aprile 2017, avente ad oggetto: “Hotspot a
Messina”, nomina scrutatori i consiglieri Rella,
Cardile e Adamo e la mette nuovamente in
votazione per appello nominale.
(Il segretario procede alla votazione per
appello nominale)
Presenti 19 consiglieri, la delibera viene
approvata con 15 voti favorevoli, 3 astenuti e 1
contrario e la seduta viene dichiarata valida.
Comunicazione
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Santalco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE SANTALCO sottopone al
dottor Bruno nella qualità di pubblico ufficiale e
segretario facente funzione del Comune di
Messina, una notizia di stampa oggi riportata da
un articolo del settimanale “Centonove”.
Invita ad appurare la veridicità di quanto
riportato nell'articolo. Riguardo alle designazioni
ed alla nomina al Teatro Vittorio Emanuele, il
giornalista parla testualmente di “nessuna
selezione pubblica; nessuna terna di nomi; il
Sindaco è diventato decisionista”.
Tranne che non siano intervenute delle
novità, ricorda che da sempre, sin dai tempi del
Sindaco Providenti, l'Amministrazione si è dotata
di un regolamento che per tutte le nomine
prevedeva un preliminare avviso pubblico, per la
scelta del nome da designare per l'organismo di
riferimento; stessa cosa è stata fatta allorché il
Sindaco designò allo scopo l'ex presidente
Puglisi.
Invita pertanto formalmente il segretario,
nella qualità e fidando in un accertamento che
sarà oggettivo, formale ed asettico, a riferire al
Consiglio se nella nomina del presidente del
Teatro siano state rispettate le disposizioni di
legge e le norme regolamentari comunali, non
sapendo se occorra necessariamente fare
riferimento al regolamento o se il Sindaco possa
autonomamente decidere stante il carattere
fiduciario dell'incarico, onde comunque evitare
che notizie di stampa possano turbare il clima di
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fiducia sul rispetto della legittimità degli atti,
stante ciò che incombe sul Sindaco, un Sindaco
che da sempre, com'è giusto che sia, si dice
rispettoso delle disposizioni di legge.
Invita a leggere anche l'articolo che parla
di un “teatro abbandonato”, non dimenticando le
denunce che ormai fioccano, tra cui quella, di cui
si parla, del presidente all'indirizzo di Ninni
Bruschetta, e di un avviso di garanzia che pare
starebbe per arrivare al presidente del Teatro.
Fa presente di essersi limitato a leggere
una notizia di stampa.
Ordine del giorno
PRESIDENTE
ricorda
che
in
discussione va messo l'ordine del giorno
presentato dalla collega La Paglia su “Hotspot nel
Comune di Messina”. Ha chiesto di intervenire il
consigliere Rella. Ne ha facoltà.
MAURIZIO RELLA ritiene che rientri
nelle prerogative di qualsiasi consigliere avviare,
nell'ambito della propria attività, richieste,
interrogazioni e quant'altro; trova però irrituale
che lo si faccia nell'ambito di una seduta di
Consiglio comunale, chiedendo personalmente al
segretario generale occupato in questo momento
ad adempiere ad altre funzioni. Invita pertanto il
collega Santalco a seguire le vie regolari con
riguardo alla richiesta avanzata, utilizzando forme
scritte, come da prassi, ribadendo l’irritualità di
una richiesta fatta nell'ambito di una seduta di
Consiglio comunale!
PRESIDENTE ricorda che sinora sono
state sempre permesse comunicazioni in Aula e
per questa ragione è stata data la parola al
consigliere, in quanto concordato con la
presidenza. Dà la parola al consigliere La Paglia
perché illustri l'ordine del giorno sugli hotspot.
RITA LA PAGLIA fa presente di avere
il piacere di presentare un ordine del giorno che si
incastra perfettamente con la delibera di indirizzo
poc'anzi esitata; l'argomento è stato ieri
ampiamente dibattuto e pertanto sarà breve.
Si impone però la necessità di dare una
traccia del percorso seguito, che li ha portati ad
un tale ordine del giorno.
Fa quindi presente che nella commissione
politiche sociali già a partire dal 22 marzo è nato
un dibattito, che ha visto diversi consiglieri
manifestare preoccupazione per il fatto che a
Messina, nell’area di Bisconte, potesse essere
istituito un hotspot.
Già nel corso di quella commissione, e
poi nelle sedute del 29 marzo e del 5 aprile, tanti
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interventi si susseguirono, con l'esigenza avvertita
di elaborare un ordine del giorno in cui
coralmente esprimere una precisa volontà del
Consiglio comunale, organo che rappresenta i
cittadini, relativamente all'istituzione di una tale
struttura a Messina.
Precisa che non volere l'hotspot non
significa “non accogliere” e che l'indirizzo
presente nell'ordine del giorno è strettamente
legato alla realtà dell'hotspot e di ciò che
rappresenta in termini di accoglienza dei migranti.
La sottoscritta si è quindi assunta l'onere
di elaborare un ordine del giorno sul tema; dopo
circa una settimana, un altro gruppo di consiglieri
ha presentato una delibera di indirizzo sulla stessa
materia, cosa che ha determinato un po’ di disagio
in alcune aree politiche.
In qualità di presidente della commissione
politiche sociali ha comunque accettato la
proposta, ritenendo che in un dibattito
democratico-politico tutte le aree politiche
abbiano necessità di esprimere la propria
opinione.
È anche vero che sono nati anche altri
dibattiti sul modo in cui è stato impostato l'ordine
del giorno. Ribadisce comunque che rispetto a chi
volesse intervenire modificando o integrando
l’atto, vi è la piena disponibilità ad accettare
quanto proposto. Ritiene in ogni caso
indispensabile che la città di Messina debba dare
un'idea politica del tipo di accoglienza che vuole
offrire; non è perdere tempo, non è parlare del
nulla perché sia a livello mediatico sia a livello di
tanti parlamentari, protagonisti di interrogazioni e
di visite in città, si è parlato di una tale “realtà”.
È
pertanto
importante
dare
conseguentemente un segnale forte che veda il
Consiglio per intero, unanimemente, affermare
che l'hotspot non è un tipo di accoglienza di cui
Messina può farsi carico, sia a livello territoriale
sia livello sociale e di impatto sulla
riqualificazione ed il rilancio economico della
città!
Chiede che l'ordine del giorno venga
votato favorevolmente, presupponendo un
mandato preciso in quanto il contenuto dell'ordine
del giorno verrà inviato al Governo ed ai
rappresentanti del Governo competenti in materia,
oltre che al Prefetto, perché nel tempo si sappia
che la città di Messina è contraria all'hotspot.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Faranda. Ne ha facoltà.
DANIELA FARANDA preliminarmente
ringrazia i colleghi che hanno voluto condividere
e votare il documento da chi parla presentato, ma
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non può fare a meno di notare che l'assessore
Santisi, probabilmente altrove impegnata, non è
presente e non potrà ascoltare le repliche e quanto
si dirà in Aula.
Ieri sono stati derisi e questo le dispiace
molto perché rispetto a posizioni politiche anche
diverse e diverse vedute, ugualmente ritiene che
non si possa permettere ad alcuno di deridere
qualcun altro, cosa che la sottoscritta non ha mai
fatto e non ha mai denunciato, nemmeno quando
si è ritrovata ad essere oggetto di derisione!
Oggi è stanca, dopo quattro anni, e questi
atteggiamenti
comunque
amareggiano
e
disturbano fortemente. Avendo sentito dire che
era stupido votare ordini del giorno di tale natura
e votare sul nulla e predisporre delibere su un tale
argomento solo perché riportato dalla stampa,
ricorda che forse proprio l'assessore ha scritto una
nota al Ministero, nota il cui incipit richiamava
proprio notizie di stampa; in questi quattro anni
nessuno è stato messo a parte delle mosse
dell'Amministrazione comunale prima che
qualcosa succedesse!
Non si è sentita rassicurata dall'intervento
dell'assessore Santisi ed è bene che venga ribadito
con forza il no ad un tale centro di accoglienza a
Messina, anche perché i consiglieri rappresentano
i cittadini, non sono l'Amministrazione comunale
ma un altro organo politico, il Consiglio
comunale, che ha il diritto di esprimere la propria
opinione; dopo, sarà troppo tardi per il semplice
motivo che non è stato assolutamente escluso che
non si farà una tale struttura. Si è infatti
semplicemente detto che oggi non se ne ha
notizia! Sapranno di quest'onere che la città dovrà
pagare sempre troppo tardi.
Sono stati lieti di aver ieri sentito dire di
avere un record, perché la città di Messina ha
accolto i migranti, come città campione di
accoglienza e l'assessore stesso ha affermato che
sono stati messi al servizio dei migranti gli
assistenti sociali comunali, che purtroppo non
bastano nemmeno a un villaggio della città,
essendo sottodimensionati per numero, per età e
per ore di lavoro!
Un attacco fortissimo, quindi, perché non
hanno potuto dare risposta alle esigenze dei
cittadini in assenza di un servizio sociale
adeguato per numero, come richiede la legge, che
parla di almeno 50 assistenti sociali a fronte dei
17, 18 oggi in servizio; se alcuni assistenti sociali
vengono
destinati
ad
un
onerosissimo
importantissimo servizio, ed è grata a chi svolge
questo servizio, certamente non ci si può
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sobbarcare un tale servizio in più per l'assistenza
da prestare nei villaggi e nelle città!
Sono dispiaciuti di alcune affermazioni
perché i documenti in oggetto valgono la volontà
della città di Messina; non hanno deciso di notte
di occuparsi dell'hotspot ma lo hanno fatto perché
la gente lo chiede a parole o anche in silenzio.
Ai colleghi che probabilmente non hanno
letto il suo ordine del giorno, ritenendo che fosse
un atto inutile, fa poi presente che nella delibera
non si faceva cenno alla caserma di Bisconte, ma
si parlava del no all'hotspot in tutta la città di
Messina; le dispiace che chi è così bravo a
leggere sempre tutti i documenti e capirli
immediatamente, abbia difficoltà a capire un
documento così chiaro e scritto in corretto
italiano; si può votare no perché non si è
d'accordo ma ritiene che si adduca una scusa
insufficiente nell'affermare che non si vota un atto
perché reputato inutile.
PRESIDENTE chiede che si intervenga
solo sull'ordine del giorno della collega La Paglia.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Sindoni.
Ne ha facoltà.
DONATELLA SINDONI le dispiace che
oggi non siano presenti l'assessore Santisi e
l'assessore alla cultura, che ieri coadiuvata
l'assessore, magari sorridendo rispetto ad alcune
affermazioni fatte fuori verbale da alcuni
consiglieri come la sottoscritta, quando l'assessore
teneva
a
precisare
quanto
e
cosa
l'Amministrazione avesse fatto nei confronti degli
stranieri, dei minori migranti accompagnati, a
livello di “accoglienza diffusa”, come ama
chiamarla l'assessore Santisi.
Deve dire la verità: da quando si è
insediata la collega La Paglia in qualità di
presidente della commissione competente, collega
cui va riconosciuto l'onore al merito, facendosi
portavoce di esigenze reali di tutti i consiglieri
comunali, e quindi non di una cosa campata in
aria, è vero che la collega ha portato avanti la
questione che vede la città di Messina non
disponibile ad avere hotspot non perché Messina
non è città dell'accoglienza e non vuole accogliere
i migranti, ma perché accogliere i migranti in
questa maniera sarebbe un atto fortemente
antidemocratico;
prendere
delle
persone,
costringerle ad apporre le impronte digitali, ad
essere trattate come bestie, non fa onore ad una
città civile!
Le motivazioni che spingono a dire no
all'hotspot sono sicuramente differenti da quelle
che hanno spinto l'Onorevole Salvini a venire qui
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a Messina a parlare di migranti, di spazzatura
nella città.
Non vogliono l'hotspot per più motivi;
non lo vogliono perché non lo ritengono un
metodo democratico e corretto di accogliere
persone che vanno via dalla loro terra, sia che
scappino dalla guerra sia che scappino da
condizioni di estrema indigenza.
È però anche vero che l'assessore Santisi
dice alcune inesattezze, anche quando parla
dell'accoglienza diffusa, perché parla di centri che
vengono accreditati, ma alla sottoscritta risulta
che questi centri che vengono accreditati dalla
Regione, siano stati accreditati per soli sei mesi e
che già un tale accreditamento sarebbe scaduto,
per cui starebbero lavorando in regime di proroga,
che molto probabilmente il Sindaco e il Prefetto
chiaramente devono perpetrare.
Si parla poi di accoglienza diffusa, e di
350 ospiti in questi centri, quando invece il
decreto emanato dal Governatore Crocetta
prevede in questi centri un numero massimo di 60
ragazzi. Qui se ne contano molti di più.
Sono una città dell'accoglienza e qui
ricorda che questo tipo di accoglienza, la
necessità cioè di creare questo famoso grande
centro di accoglienza, venne immediatamente
proclamata dal Sindaco, facendo infuriare una sua
esperta poi andata via proprio per questa ragione.
Durante una conferenza stampa in una delle sue
esternazioni, a Lampedusa, il Sindaco parlò della
realizzazione di questo grande centro di
accoglienza, perché allora si chiamava così, poi si
è chiamato hub, oggi si chiama hotspot! E dunque
chi è che ha dato l’input affinché si potesse
pensare che a Messina vi fosse la possibilità di
aprire un hotspot, che sia a Bisconte, a Torre Faro
o in qualsiasi altra zona della città?
In sede di commissione già un anno e
mezzo fa autorevoli personaggi, alla presenza
dell’assessore Santisi, avevano lanciato un grido
d’allarme chiaro davanti allo stanziamento di
parecchi fondi per progetti di fattibilità sulla
conversione della caserma Gasparro-Bisconte ove
sarebbe sorto un hotspot; ebbene, nonostante
questi appelli, l’Amministrazione ha fatto
orecchie da mercante!
Assumendosi la responsabilità delle sue
affermazioni che derivano da denunce lette,
riguardo ai centri che gestiscono l’accoglienza
diffusa, osserva che Senis hospes è consocia della
Cascina, la cooperativa indagata in “mafia
capitale”. Altrettanto, si assume la responsabilità
di affermare che questa Amministrazione ha
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firmato l’accordo per un affidamento con Camillo
Aceto, che è indagato con Cascina e Senis hospes.
Quando finirà l’inchiesta giudiziaria e si
sarà capito che, più che dell’accoglienza, queste
cooperative sono interessate a lucrare sulle
disgrazie di chi viene da luoghi di guerra e di
morte, l’Amministrazione la responsabilità se la
sentirà di sopra oppure si scrollerà le spalle?
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI ringrazia la collega
La Paglia per aver presentato l’ordine del giorno,
nella considerazione che il tema affrontato sta a
cuore a tutta la città poiché se davvero si
realizzasse un hotspot sarebbe un fatto scandaloso
e penalizzante. In più, ha sentito che lungo la
Cortina del Porto, area purtroppo da tempo
degradata nonostante il movimento crocieristico,
dovrebbe nascere una sorta di baraccone, come
prima
accoglienza,
che
ulteriormente
offenderebbe questo territorio. Ebbene, il Sindaco
avrebbe avuto la grande opportunità in una
emittente televisiva nazionale di dichiarare un no
secco all’hotspot, non ci sarebbe stata vetrina
migliore, ma purtroppo così non è stato, né è stata
fatta alcuna voce grossa nelle sedi istituzionali
competenti.
Un hotspot a Bisconte sarebbe di una
gravità inaudita poiché si tratta di un territorio che
ha già tanti problemi, primo fra tutti il mancato
risanamento con tutti i progetti fermi al palo, e
dunque è inaccettabile che si possa solo pensare
di “scaricare” in quei luoghi i migranti.
Si augura allora che anche questo ordine
del giorno, dopo quello della collega Faranda,
venga approvato per rafforzare la voce del no.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Adamo. Ne ha facoltà.
PIETRO ADAMO, dichiarato il suo voto
favorevole, vorrebbe che i deputati parlamentari,
cui i colleghi consiglieri fanno riferimento qua
dentro, dessero un seguito concreto al documento,
altrimenti si tratta di fare stare in piedi sacchi
vuoti. Dice questo perché ha l’impressione che il
PD, i DR, i Centristi, l’Area Popolare, etc…,
comunque stiano assecondando le linee del
Governo, sia nell’ambito nazionale, sia a livello
internazionale, con un Ministro che non ha messo
in discussione né il ragionamento sull’hotspot in
quanto modello di accoglienza, né il
ragionamento in generale sulla questione dei
migranti; ecco perché chiede ai colleghi di
sollecitare i deputati locali di riferimento affinché
succeda qualcosa. Peraltro, è evidente che un
Governo che adotta una politica scellerata sui
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migranti sia orientato a realizzare centri hotspot
laddove ci sono Sindaci che aprono
all’accoglienza, rispetto a quelli che fanno le
barricate, scegliendo le situazioni meno
conflittuali. Infatti, il Sindaco Accorinti ha detto
no ad un modello di accoglienza, quale è
l’hotspot, ma non ha mai posto limiti al numero di
persone sul territorio, nonostante il tessuto
economico e sociale di questa città sia lacerato e
non possa sopportarlo; torna quindi la
sollecitazione ai parlamentari locali affinché
rappresentino la situazione del territorio e si
possano bloccare scelte assurde.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Santalco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE SANTALCO ringrazia le
due colleghe Faranda e La Paglia che hanno
portato all’attenzione del Consiglio un tema di
grandissima attualità e di delicatezza unica, su cui
purtroppo molti attori stanno giocando le loro
prospettive di natura politica, compreso il Sindaco
Accorinti che ormai, diventato attore politico, è in
piena campagna elettorale.
Ha ragione il collega Gioveni quando
denuncia la situazione drammatica dell’area di
Bisconte con il risanamento tradito e con il
Sindaco che non se ne preoccupa minimamente.
Questi, peraltro, sull’hotspot non ha preso la
posizione forte che assunse nei confronti della
problematica dei TIR, forse perché vuole spiccare
il volo a livello nazionale e non guarda più ai veri
interessi della città: tutto, per lui, è diventato una
“vetrina”.
Un Sindaco sempre più “scafato” che
potrebbe dare lezioni ai politici più navigati, come
dimostrano le recenti nomine di due suoi adepti
nel consiglio di amministrazione del Teatro
Vittorio Emanuele…
(Proteste dei consiglieri del gruppo
“Renato Accorinti Sindaco” perché il collega
Santalco non sta trattando l’ordine del giorno)
Lo segnala al segretario generale per la
sua indagine: il Sindaco utilizza il vecchio
bando…
(Richiami del presidente nei confronti del
consigliere Santalco, a che si attenga al merito
dell’ordine del giorno)
Nomina Fiorino, che partecipò al bando
del 2013, e nomina, come vicepresidente, un altro
rappresentante del movimento esercitando, però,
le prerogative di Sindaco della Città
metropolitana. Città metropolitana che, guarda
caso, è priva di un regolamento che imporrebbe
l’emanazione di un avviso pubblico!
(Ulteriori richiami del presidente)
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Il Sindaco, per accontentare i suoi
riferimenti politici, utilizza il Comune e la Città
metropolitana; e lo fa nel silenzio assoluto del suo
movimento. Per fare in fretta fa ricorso al vecchio
bando prima della scadenza dei termini…
(Il consigliere Rella fa presente che le
nomine sono frutto delle competenze di diverse
Istituzioni)
Il Sindaco gioca su due tavoli: è
indifendibile, predica bene e razzola male; è
diventato un politico scafato che utilizza tutti i
sistemi legittimi che ha in mano!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rella. Ne ha facoltà.
MAURIZIO RELLA osserva come non
si perda occasione di saltare di palo in frasca, di
utilizzare l’argomento degli immigrati, problema
tragico che investe il Paese, la Comunità europea
ed il Mondo intero, per accusare il Sindaco di
aver fatto ricorso a chissà quale furbizia nelle
nomine al TVE. Nomine che gli spettano,
rispettivamente, quale Sindaco del Comune e
Sindaco della Città metropolitana.
(Proteste di diversi consiglieri)
Sull’immigrazione c’è una grande
strumentalizzazione in atto. Attraverso la
denuncia degli hotspot, anche sulla scorta
dell’esempio del CARA di Mineo e delle
condizioni in cui vivono quei fratelli, si dà spazio
a letture del fenomeno migratorio che sono di
chiusura ed apertamente xenofobe, generatrici di
paure alimentate da certi gruppi politici.
Emblematica, in tal senso, la recente visita in città
dell’onorevole
Salvini,
propugnatore
dell’accoglienza zero e dei muri a difesa delle
frontiere anziché dei ponti di umanità, di
fratellanza che, invece, andrebbero costruiti nel
quadro di una regolamentazione dell’accoglienza
e dell’immigrazione che sia sempre rispettosa
della dignità umana e di aiuto ai disperati che
sfidano la morte in mare per arrivare nel Paese.
È per un’accoglienza piena, non per
l’accoglienza degli hotspot che cela forme di semi
detenzione dei migranti, e di degrado come a
Mineo!
No agli hotspot, senza se e senza ma, ed
alla politica governativa del recente decreto del
Ministro Minniti che va in direzione opposta
all’accoglienza che l’Amministrazione persegue,
ma che nulla ha a che fare con un’ideologia di
sinistra che, anzi, il Sindaco Accorinti ha sempre
rifiutato, pur se l’approccio politico della stessa
Amministrazione ha molto a che vedere con le
sensibilità proprie delle politiche di sinistra. No
agli hotspot, diceva, sì all’accoglienza nel segno
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dell’umanità; ad un’accoglienza alta e senza
preclusioni motivate, ad esempio, dal timore che i
migranti ruberebbero il lavoro agli italiani,
invaderebbero il Paese o porterebbero la guerra in
casa!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Caccamo. Ne ha facoltà.
CECILIA CACCAMO esprime la
posizione del suo gruppo sull’ordine del giorno,
su cui si asterranno perché, comunque contrari
agli hotspot, hanno una prospettiva antitetica a
quella di un documento che non analizza la
questione umanitaria degli immigrati che per loro
è prioritaria. Il diritto di migrare è sancito dalla
Carta dei diritti dell’uomo e, in sintonia con
l’Amministrazione, per loro è centrale la
condizione di coloro che, per gli effetti delle
guerre e dell’oppressione del capitalismo
occidentale, sono costretti a lasciare le proprie
terre per trovare serenità altrove.
L’ordine del giorno nasce con le migliori
intenzioni, in risposta ad alcuni aspetti critici che
la presenza degli immigrati potrebbe generare, ma
il suo approccio non considera la componente
umana e, oltre a non esprimere contrarietà
all’hotspot in sé, non sposa quel modello di
accoglienza che avrebbero voluto che il Consiglio
prospettasse al Governo: l’accoglienza diffusa che
si sta praticando in città e che viene riconosciuta a
livello nazionale. Credono nell’integrazione, il
fenomeno migratorio esiste da sempre e lo si può
gestire benissimo; sono irreali certi timori,
semmai quello che crea problemi è il modo in cui
lo si gestisce.
E, comunque, se si realizzasse un hotspot
a Messina non è credibile il rischio dei “danni
ferali” per la città che l’ordine del giorno paventa.
Ribadisce la loro astensione su un documento in
cui è assente la questione umanitaria.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO
GENNARO
ritiene
opportuno, prima di entrare nel merito dell’ordine
del giorno, ricostruirne il percorso in
commissione, dove più volte ebbe modo di
sollecitare i colleghi a fare di esso un’occasione
anche di riscatto per il Consiglio, per dare con
voce unanime un segnale politico forte su un tema
così delicato.
Quella degli immigrati è una problematica
che investe il Mondo intero, e l’Europa in un
momento storico particolarmente delicato, su cui
avrebbero potuto dare un’immagine, almeno ai
cittadini messinesi, di un’Istituzione che non
accetta certi modelli non solo per le loro
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conseguenze negative, ma anche perché Messina
e la Sicilia non dovrebbero avervi nulla a che fare.
Avrebbe condiviso un’opposizione all’hotspot che
avesse certe caratteristiche, che comprendesse
tutte le sensibilità rappresentate in Consiglio
comunale e presenti nella società messinese che li
ha eletti, facendo un’operazione di sintesi
politica.
Comprende le difficoltà della collega La
Paglia che non è riuscita a fare una sintesi con le
diverse forze politiche, e non solo per
responsabilità sua, ma ora ci si ritrova con un
ordine del giorno che ha avuto più stesure e che
contiene affermazioni non condivise da alcuni
consiglieri. Ad esempio, le espressioni “corpi
migranti”
o
“ingorgo
umano”
fanno
semplicemente rabbrividire ed urtano la sua
sensibilità.
Non si sente poi di certificare con un voto
del Consiglio comunale che a Bisconte vi sono
problemi di ordine pubblico o legati alla malavita
e, peraltro, si è detto che quell’area è a rischio di
dissesto idrogeologico, ma quale zona di Messina
e della Sicilia non lo è?
Se si vuole legare questo tema
squisitamente politico a questioni di cui si è solo
sentito parlare e che possono essere terreno di
scontro per aprire un’ennesima polemica nei
confronti dell’Amministrazione si sta sbagliando,
si sta perdendo l’occasione per fare un momento
di sintesi tendendo la mano a tutte le forze
politiche al fine di giungere ad una posizione
unitaria.
Per parte sua è contrario all’hotspot
proprio come modello, perché è inaccettabile che
persone che fuggono dalla guerra siano rinchiuse
in uno stesso luogo senza alcuna garanzia di tutela
dei diritti umani e dei principi costituzionali.
Se nell’ordine del giorno si fosse detto
soltanto che si era contrari al modello hotspot
senza fare considerazioni di altra natura,
l’avrebbe votato. Non è così, nel documento
vengono usate parole specifiche e si vogliono
raggiungere intenti specifici, anche di natura
sociale, che non si sente di avallare e per questo
voterà contro.
PRESIDENTE comunica che è stato
presentato un emendamento dal consigliere De
Leo, del quale dà lettura (il testo è agli atti della
segreteria generale).
Ha chiesto di intervenire il consigliere La
Paglia. Ne ha facoltà.
RITA LA PAGLIA apprezza gli
interventi dei colleghi che hanno sostenuto
l’ordine del giorno e rispetta la posizione del

-8-

4 Maggio 2017
gruppo Renato Accorinti Sindaco, precisando che
si è tutti d’accordo sulla necessità di prestare
attenzione al processo di migrazione che è un
grande problema di ordine umanitario. Con questo
ordine del giorno si è voluto, però, guardare
all’hotspot solo come problematica inerente al
territorio messinese.
Al consigliere Gennaro dice poi che su
un argomento così importante non si può essere
restrittivi ma si devono accettare le posizioni
politiche diverse, quindi non si sente sconfitta se
l’atto non è stato approvato all’unanimità in
commissione. Ricorda, comunque, che ci si
doveva confrontare con un’Agenda europea che
dà ben precise indicazioni su un’accoglienza
programmata e da questo è scaturito l’ordine del
giorno che guarda proprio alla realtà territoriale di
Messina.
Concorda, infine, con il consigliere De
Leo sull’opportunità di cassare quella parte
indicata nell’emendamento perché può servire ad
alleggerire il testo ma, in ogni caso, deve essere
chiaro che Messina non vuole questo hotspot.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Fenech. Ne ha facoltà.
LUCIA FENECH vuole rispondere alla
collega La Paglia che parla di rispetto delle
sensibilità ma poi non accoglie la sensibilità
espressa dal gruppo Renato Accorinti Sindaco,
che non si sente rappresentato da questo ordine
del giorno.
Il consigliere Gennaro ha giustamente
detto che questo documento non è la sintesi delle
varie anime che vi sono in Consiglio comunale e
non si comprende perché, nelle sedute di ieri e di
oggi, si siano discussi due atti riguardanti lo
stesso tema. Questo vuol dire non raggiungere
nessuna sintesi ma solo fare ridere del Consiglio
comunale!
Il suo gruppo consiliare non vuole
l’hotspot per i motivi detti più volte e voterà
contro l’ordine del giorno, perché non li
rappresenta e non vi era neppure la possibilità di
migliorarlo.
PRESIDENTE mette in votazione
l’emendamento: presenti 22, favorevoli 15,
astenuti 7, contrari nessuno, è accolto. Mette in
votazione l’ordine del giorno, sul quale chiede di
intervenire per dichiarazione di voto il consigliere
Gennaro.
GAETANO GENNARO osserva che,
nonostante il tentativo apprezzabile del
consigliere De Leo, l’emendamento non cambia
l’impostazione dell’ordine del giorno e quindi
conferma che voterà contro.
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PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Burrascano. Ne ha facoltà.
ANGELO BURRASCANO precisa di
essere uno dei firmatari di questo ordine del
giorno,
che
ritiene
valido
e
voterà
favorevolmente.
PRESIDENTE mette in votazione
l’ordine del giorno: presenti 23, favorevoli 17,
astenuti 1, contrari 5, è approvato.
Sull’ordine dei lavori
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Amata. Ne ha facoltà.
ELVIRA AMATA propone all’Aula il
prelievo della delibera riguardante la clinica
“Cristo Re”, perché trattasi di un errore materiale
che deve essere al più presto sanato.
PRESIDENTE puntualizza che la
richiesta di prelievo riguarda la delibera n. 42 del
6/3/2017 iscritta al punto 53 dell’ordine del
giorno, avente per oggetto: “Variante parziale per
la modifica del piano regolatore generale a
seguito di errori materiali. Errore materiale n. 68
proposto dalla società Cristo Re s.r.l.”. Riporta
tutti i pareri favorevoli.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO chiede al
presidente se vi siano altre delibere iscritte
all’ordine del giorno
riguardanti l’ambito
urbanistico. Se è così, chiede che siano discusse
tutte oggi per non fare discriminazioni.
PRESIDENTE osserva che il consigliere
Gennaro conosce bene le delibere iscritte
all’ordine del giorno che gli è stato regolarmente
inviato e, comunque, ogni consigliere ha il diritto
di chiedere il prelievo di una delibera. Sospende
brevemente la seduta per fare una verifica.
La seduta, sospesa alle ore 16,12, viene
ripresa alle ore 16,14.
PRESIDENTE comunica che è iscritto
all’ordine del giorno un altro atto deliberativo
riguardante l’ambito urbanistico, riconducibile
allo stesso dipartimento di cui è dirigente
l'architetto Schiera. Va però detto che è una
delibera più complessa.
Mette in votazione la richiesta di prelievo
della collega Amata relativamente alla proposta di
deliberazione numero 42. La proposta di prelievo
è accolta, presenti 21 consiglieri, favorevoli 15,
astenuti 6.
Proposta di deliberazione
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PRESIDENTE invita il dirigente
architetto Schiera ad avvicinarsi al banco della
presidenza per illustrare la proposta di
deliberazione. Dà la parola all'architetto Schiera.
ARCH. SCHIERA (Dirigente del
dipartimento politiche del territorio) fa
presente che la delibera in oggetto concerne un
errore materiale al piano regolatore vigente; la
richiesta di correzione risale a circa otto anni fa.
Come detto in commissione, è
sorprendente che quando pervennero le richieste
di correzione, non si provvide nel caso specifico.
Molti anni dopo ci si sta adoperando ad
una tale correzione, che ha comunque comportato
tutte le procedure proprie delle varianti del PRG,
compreso l'articolo 13 del Genio civile, la
procedura VAS ritenuta dalla Regione Siciliana
sufficiente nella misura dello screening,
riconducibile quindi all'articolo 12, e comunque
espletata completamente; sono stati acquisiti tutti
i nuovi pareri degli enti che solitamente si
esprimono su una variante, Sovrintendenza,
Ispettorato forestale, non il Quartiere, perché
come al solito, in quel periodo, i Quartieri non
facevano pervenire il parere nei termini
regolamentari.
La delibera riguarda una porzione d'area
che era già propria della clinica Cristo Re; si
tratta di un'area che sia nella parte seminterrata
sia nella parte esterna vede dei locali, magazzini
di proprietà della clinica; un'eventuale conferma
di quanto prevedeva il piano regolatore generale,
gli sembra che si trattasse di una sorta di villetta,
era inattuabile perché si sarebbe dovuto procedere
all'espropriazione dell'area, area già occupata da
impianti ospedalieri. In realtà l'atto deliberativo
non fa altro che sanare, anche se un po' in ritardo,
un'aspettativa legittima della Clinica.
Se tali procedure non vengono seguite,
rischiano di creare contenziosi e quindi è pieno il
parere favorevole dell'ufficio.
PRESIDENTE apre il termine per la
presentazione di emendamenti e dà la parola alla
consigliera Fenech, che ha chiesto di intervenire.
LUCIA FENECH fa presente che non è
la prima volta che la delibera, risalente ad otto
anni fa, arriva in Aula, già oltretutto presentata in
altra occasione, forse in commissione.
Non vi è alcuna difficoltà a votare l'atto
deliberativo ma, per sapere un
po' come
funzionano i lavori in quest'Aula, non essendo la
delibera all'ordine del giorno e pur sapendo che
ciascuno può chiedere un prelievo, chiede al
dirigente chi lo abbia convocato, se il presidente,
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o se sia qui per caso, o perché l'atto era all'ordine
del giorno, oppure se un consigliere comunale ha
chiesto che il dirigente fosse in Aula; se un
gruppo consiliare o un consigliere ha
un'attenzione per una delibera in particolare ed
allo scopo si mette in contatto con un dirigente, è
bene sapere che ciò può avvenire, in modo che in
una prossima occasione altri consiglieri o gruppi
possano comportarsi allo stesso modo.
Chiede come mai il dirigente sia qui
presente, visto che spesse volte invitano i dirigenti
quando sono all'ordine del giorno delibere di loro
competenza, e i dirigenti non sono presenti.
È positivo che si possa procedere con i
lavori, ma è curiosa di capire per quale ragione il
dirigente sia oggi presente, se perché gli è
pervenuta una comunicazione ufficiale da parte
del presidente del Consiglio, perché quello in
oggetto è uno dei punti iscritti all'ordine del
giorno, o perché un consigliere comunale ha
chiesto che fosse presente perché fosse possibile
il prelievo della delibera.
PRESIDENTE fa presente che questa
mattina informalmente è stata avanzata alla
sottoscritta una richiesta di prelievo dalla
consigliera Amata; tramite la sua segreteria si è
proceduto a telefonare all'ufficio dell'architetto
Schiera, dichiaratosi disponibile ad essere
presente oggi in Consiglio.
La collega Amata aveva cioè chiesto
questa mattina, presente il collega Santalco, se
fosse possibile fare un prelievo nel corso della
seduta. Chi parla ha risposto che bisognava capire
se vi fosse la disponibilità del dirigente e così è
stato. Non essendoci le ventiquattr'ore disponibili
per una convocazione formale, si è agito via
telefono tramite uffici. La presenza sana la
possibilità di discutere l'atto. Dà la parola
all'architetto Schiera.
ARCH. SCHIERA conferma le parole
del presidente, rilevando come altre volte le
comunicazioni non siano arrivate per tempo per
iscritto ed è stato contattato telefonicamente; non
riscontra alcun elemento di anomalia.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO rileva di aver
votato a favore del prelievo, anche perché non
vorrebbe poi essere tacciato come chi impedisce
di far lavorare l'Aula soprattutto sul tema delle
politiche del territorio, tema particolarmente
delicato.
Ritiene però che quando un collega o un
gruppo consiliare hanno una particolare esigenza
e la rappresentano al presidente, preannunciando
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ciò che si vorrebbe fare; poiché in Aula devono
venire preparati a discutere degli atti, perché
chiunque chiaramente può chiedere un prelievo,
occorre però anche essere preliminarmente
avvisati, in quanto ciò significa probabilmente
potersi preparare nel merito della delibera rispetto
a quanto, nel caso specifico, il sottoscritto potrà
fare.
Da questo punto di vista ritiene che vi sia
stata una pecca e comunque, la cosa che lo
stranizza è il fatto che l'atto deliberativo arriva
dopo otto anni in Consiglio comunale.
Vorrebbe allora capire cosa sia accaduto;
la proposta riporta tutti i pareri favorevoli, sulla
scorta di un'istruttoria sufficientemente corposa
ma non crede che occorrano otto anni per istruire
un atto; l'Aula merita un chiarimento.
Gli interessa però soprattutto capire, con
riguardo alle osservazioni al piano regolatore,
piano regolatore del 1998, se vi siano altre
questioni similari, anche per evitare che magari
tra un po' possa accadere di sapere che per 16 anni
una proposta risulti essere rimasta ferma negli
uffici.
Ricorda che in teoria l'iter istruttorio per
qualsivoglia procedura a livello amministrativo
dovrebbe avere la durata di 30 giorni o poco più;
sono abbondantemente oltre.
Votando si assumono una piena
responsabilità anche nei confronti dei cittadini
che hanno fatto altre osservazioni a fronte di
errori materiali sicuramente presenti e di cui i
cittadini ancora attendono l'esito. Ricorda che ci
si assume una grande responsabilità proprio
perché anche questi cittadini aspettano e non vede
differenze tra l'atto deliberativo in oggetto ed altri
atti deliberativi aventi la stessa natura.
Si riserva eventualmente di intervenire nel
merito della delibera dopo la risposta del
dirigente.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Risitano. Ne ha facoltà.
IVANA RISITANO, fermo restando che
l'istituto del prelievo è un po' particolare perché,
come spesso si sono detti, non è attualmente ben
regolamentato e si è agito più per prassi, è però
anche vero che all'interno di tale prassi si utilizza
un meccanismo che vede solitamente concordare i
prelievi in conferenza dei capigruppo.
Data l'anomalia della procedura, accanto
alla telefonata fatta all'ultimo momento su
suggerimento di un capogruppo, chiede se sia
stato adottato lo stesso comportamento con
l'assessore di riferimento.
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PRESIDENTE fa presente di non aver
telefonato all'assessore di riferimento in quanto,
trattandosi di una delibera più di forma, oltretutto
già molto discussa in commissione, risultava
tecnicamente necessario soprattutto che fosse
presente il dirigente perché esprimesse parere su
eventuali emendamenti.
Ricorda che in passato sono stati votati
due atti importanti relativi alla materia
urbanistica, assente la parte politica, l'assessore
De Cola.
Riteneva comunque, nel caso specifico,
che vi fosse un'intesa preliminare e che la delibera
potesse essere trattata visto il problema formale
che poneva.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Amata. Ne ha facoltà.
ELVIRA AMATA fa presente che
riteneva possibile discutere una delibera che è da
tempo all'ordine del giorno, una delibera discussa
in commissione alla presenza del dirigente e
dell'assessore; tante risposte sono state date ad
altrettante tante domande; in commissione vi sono
poi i capigruppo che possono riferire ai
componenti dei gruppi.
Se si pensa di venire in Consiglio
comunale e votare soltanto due ordini del giorno
“stradiscussi” e poi non fare niente, la sottoscritta
non ci sta!
Possono rimanere in Aula e chiamare
tutte le delibere iscritte all'ordine del giorno,
perché conosce queste delibere, partecipa alle
commissioni e studia preliminarmente gli atti!
Certamente occorre la presenza dei dirigenti e il
presidente può chiamare qualsivoglia dirigente
anche adesso e il dirigente ha l'obbligo di venire
in Aula se è a Palazzo Zanca!
Non capisce il perché di tante domande;
se poi arriveranno altre osservazioni, potranno
essercene anche altre mille, ma intanto sono
chiamati a discutere gli atti deliberativi presenti e
non può andare a chiedere all'ufficio di fare una
ricerca su eventuali osservazioni ed errori
materiali che potrebbero arrivare tra dieci anni!
Da consigliere comunale è chiamata ad
esaminare, valutare e votare gli atti deliberativi
concretamente presenti all'ordine del giorno!
Non aveva riscontrato alcun problema e
ricorda che sono i primi a dire che devono
lavorare in Aula, primi tra gli altri i colleghi del
movimento “Cambiamo Messina dal Basso”, che
oggi si pongono tanti interrogativi su un atto
deliberativo
che
poteva
anche
essere
ulteriormente discusso ed anche non votato, anche
se il lavoro in commissione dovrebbe avere un
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significato. La sottoscritta aveva in ogni caso
chiesto che l'atto venisse discusso!
Il capogruppo di un partito può avere il
diritto di chiedere la discussione delle delibere; se
altri volessero discutere altre delibere, la
sottoscritta è disposta a stare in Aula a discutere
questi atti senza alcun problema, non lasciando il
Consiglio.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere De Leo. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE
DE LEO
interviene
soprattutto per dichiarazione di voto; non fa parte
della quarta commissione per cui non ha assistito
al lavoro istruttorio sulla delibera, delibera che
non conosce, e solitamente non vota ciò che non
conosce. Ciò non significa chiedere che si rinvii
l'atto al momento in cui disporrà di tutti gli
elementi di conoscenza necessari.
Al di là del fatto che la delibera presenta
parere tutti positivi, preannuncia il suo voto di
astensione, rimanendo responsabilmente in Aula
non volendo che comunque la sua assenza possa
comportare un ulteriore rinvio della trattazione e
votazione dell'atto.
PRESIDENTE dà la parola all'architetto
Schiera, annunciando che non sono stati
presentati emendamenti.
ARCH. SCHIERA fa presente che
ovviamente vi sono ancora altri errori materiali,
che comunque non sono stati seguiti dalle ditte,
dai progettisti. Rileva infatti che perché un errore
materiale arrivi a formare una delibera, occorre
che vi siano elaborati tecnici e pareri di enti, tutti
elementi che vanno acquisiti dalle ditte stesse;
quando un atto deliberativo è compiuto e
corredato di tutti gli elementi a supporto, viene
portato in Aula.
Si consideri che molti errori materiali
sono presenti nell'archivio come errori materiali,
ma in realtà sono tentativi di modificare il piano
regolatore; a questi cosiddetti errori non si dà
molto seguito, mentre quello in oggetto è un
errore materiale di tutta evidenza, giunto
sicuramente in ritardo.
Il ritardo dell'ufficio è stato comunque un
ritardo tecnico, perché in 30 giorni non si
riescono ad acquisire tutti i pareri elencati
nell'atto deliberativo, o la stessa procedura VAS
che comporta circa un anno e mezzo e per questa
ragione molte ditte spesso rinunciano ad insistere.
Occorrerà poi altro tempo perché l'atto
deliberativo, approvato eventualmente dal
Consiglio, dovrà andare alla Regione Siciliana e lì
occorrerà un periodo non definito.
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PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sindoni. Ne ha facoltà.
DONATELLA SINDONI resta basita
non perché un capogruppo richiede il prelievo di
una delibera, con senso di responsabilità
chiamando il dirigente e chiedendo la sua
disponibilità perché sia presente in Aula per la
trattazione
di
una
delibera,
oltretutto
abbondantemente discussa in quarta commissione,
uno o due mesi fa.
Sottolinea poi come il dirigente sia stato
chiaro ed abbia parlato di un mero errore
materiale, dicendo anche tra le righe che, qualora
l'atto non dovesse essere votato, molto
probabilmente il Comune potrebbe andare
incontro a rivalsa da parte della Clinica, che vanta
quei giusti diritti che da ben otto anni non le
vengono riconosciuti.
Tutte le chiacchiere e le illazioni non
hanno motivo di esistere davanti a una delibera
che giace da troppo tempo e va votata al più
presto. Chi ha lasciato l’Aula e chi voterà contro
si assumeranno le conseguenze dei loro
comportamenti.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cardile. Ne ha facoltà.
CLAUDIO CARDILE fa presente di non
comprendere il punto 2 della delibera dove si
modificano alcune norme tecniche di attuazione
del PRG; perché si deve fare pure questa
modifica?
Poi, posto che il parere delle
Circoscrizioni è obbligatorio per questo tipo di
atti, chiede chiarimenti in ordine al punto 4 in cui
si scrive che si prescinde dal parere della IV
Circoscrizione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rella. Ne ha facoltà.
MAURIZIO RELLA prende atto della
irritualità della procedura adottata, essendogli
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stato sempre detto che il prelievo di una delibera
deve essere concordato…
(Il presidente ricorda al consigliere Rella
che l’Aula è sovrana)
In ogni modo, visto che sono emersi
alcuni dubbi sulla proposta, chiede di non votarla
oggi consentendo un approfondimento soprattutto
ai consiglieri non componenti della IV
commissione.
PRESIDENTE dà la parola all’architetto
Schiera per le risposte richieste.
ARCH. SCHIERA risponde che la
modifica di cui al punto 2 della delibera è solo per
l’area di pertinenza di Cristo Re, mentre l’area di
due metri attorno alla cabina elettrica è una
prescrizione proveniente dalla procedura VAS.
Riguardo al parere della Circoscrizione,
se si legge tutta la nota, si evince che la delibera è
stata sottoposta all’attenzione della IV
Circoscrizione che però non si è espressa nei
termini di regolamento, per cui il parere si ritiene
acquisito.
PRESIDENTE, non essendovi altri
interventi, dopo aver sostituito come scrutatore il
consigliere Adamo con la collega Amata, mette in
votazione la proposta n. 42: presenti 16,
favorevoli 14, astenuti 2; viene accolta
all’unanimità dei votanti.
Sentiti i capigruppo, aggiorna la seduta a
martedì 9 alle ore 18,00.
La seduta ha termine alle ore 16,56.
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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:
Delibera n. 57 del 5 Aprile
2017 avente per oggetto “Hotspot a
Messina”: seduta del 3 maggio 2017.
Ordine del giorno: “Hotspot
nel Comune di Messina”
Variante parziale per la
modifica del piano regolatore generale
a seguito di errori materiali. Errore
materiale n. 68 proposto dalla società
Cristo Re s.r.l.

