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RESOCONTO SOMMARIO

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 alle
ore 13,00.
Alle ore 13,38, all’appello chiamato dal
vicesegretario generale, dottore Bruno,
risultano presenti 20 consiglieri; pertanto la
seduta, a termini di regolamento, viene
rinviata di un’ora.
La seduta inizia alle ore 14,43.
(È presente l’assessore De Cola;
partecipa con le funzioni di segretario il
vicesegretario generale vicario, dottore Bruno)
PRESIDENTE, presenti 30 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
consiglieri Abbate, Carreri e Vaccarino.
(Vengono approvati all’unanimità i
verbali delle sedute del 7, dell’8 e del 13 febbraio
2017)
Comunicazioni
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO INTERDONATO, rilevato
che al primo punto all’ordine del giorno del
Consiglio vi è l’elezione dei due vicepresidenti
del Consiglio, come è giusto che sia a norma di
regolamento, chiarisce che le sue dimissioni e
quelle del collega Crisafi non sono connesse a
motivi politici o a contrasti con il presidente
Barrile, bensì sono legate alla mancanza di
chiarezza riguardo agli atti sottoposti alla loro
attenzione. Pur tuttavia, nessuno ha risposto alla
nota inviata, né il Sindaco, né il segretario
direttore generale, né il vicesegretario, né il
presidente del Consiglio, l’unico effetto prodotto
è che non viene loro più inviata alcuna nota o
comunicazione sul protocollo informatico.
Precisato che le sue dimissioni da
vicepresidente del Consiglio sono irrevocabili,
chiede al presidente, prima di passare alla
votazione dei nuovi vicepresidenti, di dire se
occorre una presa d’atto da parte del Consiglio e
poi se tutti e quaranta i consiglieri comunali
possono ambire alla carica. Chi parla, infatti, ha
revocato
la
firma
da
una
delibera,
specificatamente quella sulla decadenza del
consigliere Sindoni, poiché non l’ha ritenuta
conforme ma, se gli uffici la ritengono a tutt’oggi
corretta, come mai non l’hanno riproposta? In
quel momento ha firmato la delibera nella qualità
di presidente facente funzioni, oggi la può firmare
il presidente Barrile, la può presentare il Sindaco
o un consigliere comunale.
La vicenda va chiarita perché ciascuno di
loro deve essere libero di votare eventualmente la
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collega Sindoni come vicepresidente del
Consiglio. Prima di procedere, ci si fermi allora
un momento e si chiariscano questi punti per
evitare di prendere un grande abbaglio.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI comprende le
incombenze amministrative che è necessario
perseguire e le legittime rimostranze del
consigliere Interdonato, tuttavia, non si può
sottintendere che ci sono cittadini che chiedono
delle risposte e rivendicano un diritto al momento
negato per una serie di circostanze. Si riferisce
alla delibera sulle riduzioni TARI…
(Il presidente interrompe il consigliere
Gioveni poiché il suo intervento non è stato
concordato e lo invita a concludere al più presto)
Sollecita la trattazione immediata della
delibera sulle riduzioni della TARI poiché è
assurdo pensare già di far pagare la prima rata del
2017 nel mese di aprile, quando si deve ancora
definire l’anno 2015.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
nuovamente il consigliere Interdonato. Ne ha
facoltà.
ANTONINO INTERDONATO chiede
al segretario generale se oggi l’Aula debba
prendere atto della condanna inflitta in primo
grado al dottore Cocivera, primo dei non eletti
nella lista del Partito Democratico.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cucinotta. Ne ha facoltà.
NICOLA CUCINOTTA comunica al
segretario generale, coerentemente a quanto
dichiarato nella sua nota del 2 febbraio scorso,
che partecipa alla seduta odierna di Consiglio
comunale per l’importanza degli atti da trattare,
ma rinuncerà al gettone di presenza.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO chiede al presidente
di concedere una sospensione dei lavori prima di
procedere alla votazione per l’elezione dei due
vicepresidenti.
PRESIDENTE chiede al dottore Bruno
se il Consiglio debba prendere atto delle
dimissioni dei due vicepresidenti, prima di
procedere alla elezione dei nuovi, come chiesto
dal consigliere Interdonato. Gli chiede altresì un
chiarimento sulla vicenda della collega Sindoni.
SEGRETARIO
GENERALE,
per
quanto riguarda la posizione del consigliere
Sindoni, premesso che non può esprimere un
parere definitivo su tutta la situazione, può però
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ricordare i fatti: il 6 febbraio scorso, quando è
stata predisposta la proposta di deliberazione sulla
decadenza del consigliere, non si era a
conoscenza del ricorso in appello presentato dallo
stesso consigliere e quindi a quella data la
proposta che portava la sua firma era legittima.
PRESIDENTE ridà la parola al
consigliere Interdonato.
ANTONINO INTERDONATO ricorda
però che il dottore Le Donne sosteneva
l’impalcatura della delibera a prescindere dalla
presentazione del ricorso. Poiché il dottore Bruno
sembra non essere informato, prima di procedere,
chiede al presidente di chiamare in Aula il dottore
Le Donne.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sindoni. Ne ha facoltà.
DONATELLA SINDONI ribadisce che
l’ordinanza del tribunale le è stata notificata di
venerdì e dunque il ricorso lo ha potuto presentare
solo il lunedì successivo, stesso giorno in cui il
segretario generale che le stava con il fiato sul
collo ha predisposto la delibera. Resta il fatto che
il segretario dimostra di non conoscere la
normativa, la n. 150 del 2011, che prevede la
sospensione del giudizio in vigenza di appello.
Adesso, il dottore Le Donne deve dire se il
consigliere Sindoni può essere eletto all’interno
dell’ufficio di presidenza o se anche in questo
caso si vuole instillare qualche dubbio sulla sua
eleggibilità.
PRESIDENTE sospende per dieci minuti
la seduta in attesa che giunga in Aula il dottore Le
Donne.
La seduta, sospesa alle ore 14,59, viene
ripresa alle ore 15,37.
PRESIDENTE, considerato che il
segretario generale Le Donne non arriverà prima
di una quindicina di minuti, se l’Aula è d’accordo,
si potrebbe accogliere la richiesta di prelievo del
consigliere Gioveni per trattare la delibera sulla
riduzione TARI.
(Assume le funzioni di segretario, il
consigliere giovane Antonino Interdonato)
Ha chiesto di intervenire, contro, il
consigliere Carreri. Ne ha facoltà.
ANTONINO CARRERI dichiara il suo
disaccordo perché prima di ogni cosa si deve
sciogliere il nodo alla base delle dimissioni dei
due vicepresidenti.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire,
a favore, il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI comprende la
posizione del collega Carreri ma la può
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condividere solo in parte, ribadendo che si tratta
di impiegare appena cinque minuti di tempo per
dare il via libera al dipartimento servizi sociali
che, a causa di un disguido burocratico, non ha
ancora potuto emanare l’avviso pubblico per i
cittadini che hanno diritto alle esenzioni sulla
TARI del 2015, evitando di tenerli oltremodo nel
limbo. Insiste quindi sul prelievo della proposta di
delibera, appellandosi al senso di responsabilità di
tutti.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
nuovamente il consigliere Carreri. Ne ha facoltà.
ANTONINO CARRERI insiste nella sua
posizione contraria poiché c’è un problema
politico posto da due gruppi consiliari che, se non
verrà chiarito, non consentirà di andare avanti.
C’è un problema di legittimità dell’organo
consiliare che deve essere risolto con un
pronunciamento del segretario generale.
(Rientra in Aula, alle ore 15,42, il dottore
Bruno)
PRESIDENTE chiede se vi siano
consiglieri a favore della mozione del consigliere
Gioveni.
(Il consigliere Interdonato fa presente che
secondo il regolamento prima occorre eleggere i
due vicepresidenti del Consiglio, ma il presidente
replica che l’Aula è sovrana; alcuni consiglieri
hanno da obiettare in merito)
Sospende per un’ora la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 15,43, viene
ripresa alle ore 16,43.
(È presente il segretario generale, dottore
Le Donne)
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO INTERDONATO, salutato
il dottore Le Donne, preso atto che le dimissioni
dei vicepresidenti sono automatiche, rivolge la
seconda domanda al dottore Le Donne, in merito
alla proposta di delibera istruita dalla presidenza
avente per oggetto la decadenza del consigliere
Sindoni. Chiede se tutti e quaranta i consiglieri
siano eleggibili come vicepresidenti del
Consiglio.
Nella riunione svoltasi con gli uffici, il
segretario generale affermava che, a prescindere
dalla presentazione o meno del ricorso in appello
da parte della collega Sindoni, l’ordinanza del
giudice motivava la riproposizione della delibera
n. 4/C dell’agosto scorso. A suo avviso, tale
proposta non è perfetta, ma, anche alla luce della
condanna in primo grado del dottore Cocivera,
chiede che se ne affermi la legittimità, per
procedere alla surroga del dottor Siracusano in
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luogo della collega Sindoni prima dell’elezione
dei vicepresidenti, o il contrario, precisando in
quale parte sia viziata. Eventualità, quest’ultima,
per la quale lui ed il vicepresidente Crisafi hanno
rimesso il mandato. D’altro canto, se fosse
legittima, il presidente del Consiglio o qualunque
collega potrebbe ora riproporla all’Aula.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Crisafi. Ne ha facoltà.
NICOLA CRISAFI premette che il
collega Interdonato ha interpretato la gran parte
del suo pensiero ed espresso i motivi delle loro
dimissioni; dimissioni che nel suo caso, però,
hanno un “taglio” soltanto politico.
Ritiene necessario aprire un dibattito sulle
loro decisioni, frutto dei possibili vizi di quella
proposta di delibera; vizi che forse hanno pure
indotto i presidenti di tre commissioni consiliari,
e teme che altri possano fare altrettanto, a
dimettersi. S’impone un chiarimento su tale
proposta di delibera, sulle sue eventuali
imperfezioni e sulle correlate responsabilità e
cause.
Un problema politico che tutti i colleghi
dovrebbero porsi e che il presidente avrebbe
dovuto affrontare magari in una conferenza dei
capigruppo, per capire il perché di tante
dimissioni. Oggi il segretario generale deve
rispondere ai quesiti posti dal consigliere
Interdonato, altrimenti non potranno votare alcun
atto.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il segretario generale. Ne ha facoltà.
SEGRETARIO GENERALE ritiene,
innanzitutto, che questo genere di quesiti non
debba essere posto in Consiglio comunale…
(Il consigliere Interdonato ricorda al
segretario generale di avergli posto i quesiti per
iscritto)
Non si sta rivolgendo, infatti, al
consigliere Interdonato; afferma soltanto che
l’argomento non è un “tema d’Aula”, atteso che
se fosse di natura politica non lo riguarderebbe
minimamente.
Sotto l’aspetto tecnico, esso è stato
“consegnato” dallo stesso consigliere a due
soggetti, l’ufficio ispettivo dell’Assessorato
regionale degli Enti locali e la Procura della
Repubblica di Messina, che ancora non si sono
espressi in merito, ma il cui contributo auspica.
Per la sua parte, può solo ripetere che nel
momento in cui c’era una sequenza ininterrotta e
convergente di atti e fatti che apparivano essere
perfettamente concludenti verso un obiettivo
quest’ultimo si è trasformato in una proposta di
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deliberazione. Proposta che non poteva che essere
rappresentata da una componente politica, i
consiglieri comunali e solo loro trattandosi della
corretta composizione del Consiglio, dopo che
quella tecnica l’aveva istruita. Non l’ha
sottoscritta, ma la sottoscriverebbe cento volte, e
se i consiglieri ritenessero di ripresentarla tal
quale la confermerebbe.
Certo oggi hanno un’informazione in più,
che riguarda la persona del primo dei non eletti in
quella lista la cui iniziativa ha dato origine a tutto,
ma l’impianto complessivo della proposta di
delibera tiene. Se nessun consigliere ritenesse di
doverla ripresentare potrebbe valere la
composizione attuale del Consiglio. Non può dire
se sia corretta o meno; d’altronde, è stato chiesto
il contributo di quelle due alte Istituzioni, che
auspica possa aiutarli ad illuminare la vicenda.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO INTERDONATO precisa
di aver trasmesso “per conoscenza” la sua nota ai
soggetti citati solo perché la collega Sindoni
aveva presentato un esposto per abuso d’ufficio
nei confronti del presidente del Consiglio e del
segretario generale. E ritiene che motu proprio i
consiglieri non possano proporre alcunché, ma
che debbano esser gli uffici a dire di procedere
con la surroga; d’altra parte, il segretario generale
non ha forse scritto al presidente del Consiglio
che la collega Sindoni non era più consigliere e
che occorreva immediatamente sostituirla?
Questi oggi asserisce che persistono i
validi motivi di quella proposta, che chi parla
sottoscrisse a suo tempo e poi ritirò: il presidente
o un collega la sottoscriva ora per votarla prima di
procedere con l’elezione dei due vicepresidenti. E
poiché voterà il consigliere Sindoni vuole
garanzie sulla legittimità in Aula dello stesso!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
MARIO RIZZO precisa, in ordine alle
considerazioni del collega Crisafi, che il
consigliere Perrone si è dimesso da presidente
della IX commissione conseguentemente ad una
decisione politica del suo gruppo, che pure s’è
determinato per non presentare candidature alle
vicepresidenze del Consiglio comunale dopo la
rottura dei rapporti con l’ufficio di presidenza.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sindoni. Ne ha facoltà.
DONATELLA SINDONI ringrazia i
colleghi che ancora una volta le hanno
manifestato solidarietà e prende atto delle parole
dure e perentorie del segretario generale che
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continua a sostenere la giustezza della proposta di
delibera che la riguarda, nonostante che in attesa
della definizione del giudizio di appello la legge
sospenda la sua ineleggibilità. Segretario che ha
affermato di esser pronto a mettere cento altre
firme in calce alla proposta e al quale chiede se
sia convinto della sua ineleggibilità, ma l’ha
denunciato per abuso in atti d’ufficio, prima di
procedere
all’elezione
dei
due
nuovi
vicepresidenti. Elezione che dovrebbe riguardare
l’intero ufficio di presidenza e non solo i due
colleghi che per correttezza si sono dimessi!
Si metta in discussione per la terza volta
la proposta di delibera sull’ineleggibilità che la
riguarda, la firmi chiunque se ne prende carico
visto che non si è dimesso il presidente del
Consiglio, perché non è più disposta a essere
sottoposta a queste umiliazioni ad ogni seduta di
Consiglio o di commissione! Il segretario la metta
in discussione, se ne ha le capacità; nel caso
contrario, si proceda con l’elezione dei
vicepresidenti per la quale è candidata pure lei!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Carreri. Ne ha facoltà.
ANTONINO CARRERI reputa evidente
che il problema politico in Aula s’è posto il
giorno dopo in cui il presidente ha cambiato
“partito”. Altresì, si ripropone nel momento in cui
i due vicepresidenti si dimettono per una delibera
quanto meno discutibile, si ripropone anche per la
“terzietà” del presidente del Consiglio che ormai
non c’è più. Questo è un fatto politico e, da amico
del presidente Barrile, la invita a prenderne atto.
Se la delibera sulla decadenza del
consigliere Sindoni è legittima va riproposta, il
presidente la firmi e la si metta in votazione per
trovare una soluzione a questa vicenda e ridare
tranquillità all’Aula. Si dia un segnale di
discontinuità rispetto al passato, perché altrimenti
non si potrà andare avanti.
Questa Amministrazione continua a
tenere gli atti secretati, come è avvenuto per la
delibera “salva colline”, ma poi la Giunta fa le
conferenze stampa per illustrarle! Questo modo di
procedere non va bene ed il suo gruppo, con alto
senso di responsabilità nei confronti della città,
non lo accetterà più e non starà in silenzio.
PRESIDENTE, prima di passare al
primo punto all’ordine del giorno, dà nuovamente
la parola al consigliere Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO
INTERDONATO,
ritornando alla delibera sulla decadenza del
consigliere Sindoni, osserva che secondo quanto
attestato dal segretario generale l’atto è legittimo.
Si deve quindi modificare l’ordine dei lavori, la
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segreteria generale riproponga la delibera, il
presidente la firmi e si rinvii il Consiglio di
ventiquattr’ore per poterla mettere in votazione.
Si deve procedere con logica e linearità
anche per evitare conseguenze future, quindi la
nomina dei due vicepresidenti va fatta dopo che
sarà votata la decadenza della collega Sindoni e
sarà eletto il nuovo consigliere comunale.
PRESIDENTE fa presente al collega
Interdonato che sa bene come condurre i lavori
d’Aula e non ha bisogno di suggerimenti.
Sospende la seduta per cinque minuti e
convoca i capigruppo.
La seduta, sospesa alle ore 17,10, viene
ripresa alle ore 17,40.
Proposta di deliberazione
PRESIDENTE
comunica
che
la
conferenza dei capigruppo ha deciso, a
maggioranza, di trattare la delibera n. 16 iscritta al
primo punto dell’ordine del giorno, avente per
oggetto: “Elezione dei vicepresidenti del
Consiglio comunale di Messina”.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO INTERDONATO prende
atto della volontà del Consiglio comunale di
andare avanti senza che sia stata data risposta ai
quesiti da lui posti, nonostante il segretario
generale abbia dichiarato che avrebbe firmato
altre cento delibere, visti i nuovi motivi
aggiunti…
(Il segretario generale esprime con forza
il suo dissenso, perché non ha detto che avrebbe
firmato altre cento delibere ma che avrebbe
sostenuto cento volte quanto proposto dal
vicesegretario. Sostiene il dirigente perché ha
bene operato e non ha altro da aggiungere)
Chiede scusa al segretario perché
probabilmente si è espresso male, ma dalla
discussione generale si ravvisa che la delibera era
legittima. Ha sbagliato quindi a ritirarla ma
certamente non la ripresenterà e si dispiace che il
Consiglio comunale non l’abbia riproposta. Non
si sente, comunque, tutelato da questo modo di
procedere e pertanto abbandona i lavori.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Carreri. Ne ha facoltà.
ANTONINO CARRERI preannuncia
che il gruppo dei Democratici riformisti
abbandonerà l’Aula perché non condivide le
procedure seguite e proporrà ricorso su ogni atto
votato da questo Consiglio comunale, fino a
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quando non verrà risolta la questione della
decadenza.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cantali. Ne ha facoltà.
CARLO CANTALI dichiara che il
gruppo Felice per Messina è pronto a sostenere
qualsiasi candidatura per la nomina dei
vicepresidenti
del
Consiglio
comunale.
Attualmente si prende atto della candidatura della
collega Sindoni, ma si invitano gli altri gruppi
politici a manifestare le loro intenzioni.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cucinotta. Ne ha facoltà.
NICOLA CUCINOTTA, al di là delle
posizioni politiche emerse, vuole sapere dal
segretario generale se la collega Sindoni oggi
possa essere regolarmente votata come
vicepresidente del Consiglio comunale.
PRESIDENTE precisa che la collega
Sindoni è votabile perché è consigliere comunale
e finora non è stata votata alcuna delibera sulla
sua decadenza. Lo garantiscono il segretario
generale ed il dirigente, ma se vi sono dubbi si
chieda un parere in altre sedi.
Nominati scrutatori i consiglieri Abbate,
Caccamo e Sindoni, si procede con la votazione
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dei due vicepresidenti del Consiglio comunale.
Comunica il risultato della votazione: Parisi 18
voti, De Leo 7, Sindoni 5, contestabile 2, schede
bianche 3; il numero di voti non è sufficiente e si
dovrà procedere ad una seconda votazione, per la
quale non è più necessaria la maggioranza
assoluta ma basta la maggioranza semplice.
Sostituito come scrutatore il consigliere
Sindoni con il consigliere Perrone, si procede
quindi alla seconda votazione: hanno votato 18
consiglieri, il numero non è valido ed il Consiglio
viene quindi aggiornato a domani, alle ore 13,00.
La seduta ha termine alle ore 18,33.
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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:
- Elezione dei vicepresidenti
del Consiglio comunale di Messina.

