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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 14,30.
La seduta ha inizio alle ore 15,16.
(Partecipa con le funzioni di segretario,
il segretario generale dottore Antonio Le Donne;
per l’Amministrazione è presente l’assessore
Ialacqua)
PRESIDENTE, presenti 24 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
consiglieri Adamo, Risitano e Russo.
Comunicazioni
PRESIDENTE, comunicati gli assenti
giustificati odierni, informa che per un disguido
dell‟ufficio non sono state registrate le assenze
giustificate dei consiglieri Adamo, Gioveni e
Perrone nella seduta di venerdì 26 ed altresì
quelle dei consiglieri Mondello e Rizzo nelle
sedute di venerdì 26 e sabato 27 maggio.
(Il Consiglio approva all’unanimità dei
votanti i verbali delle sedute del 16, 17, 22, 26 e
27 maggio 2017)
Prima di dare avvio ai lavori con l‟ordine
del giorno stabilito dalla conferenza dei
capigruppo, a seguito della richiesta anche da
parte del Sindaco di discutere prima possibile un
atto deliberativo importante, convoca i
capigruppo al tavolo della presidenza.
La seduta, sospesa alle ore 15,21, viene
ripresa alle ore 15,42.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI, sulla scorta delle
comunicazioni del presidente in merito alle
assenze giustificate di alcuni colleghi, desidera
che si metta a verbale di aver fornito regolare
giustificazione circa la sua assenza nei giorni 17 e
27 maggio.
Sull’ordine dei lavori
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Fenech. Ne ha facoltà.
LUCIA FENECH, a nome del gruppo,
chiede il prelievo della proposta di delibera
sull‟affidamento del servizio di gestione rifiuti
alla “Messina servizi Bene Comune”, ricordando
che per l‟urgenza di votare tale affidamento sono
state convocate due sedute straordinarie di
Consiglio, purtroppo andate a vuoto. Poiché
l‟urgenza rimane, chiedono di trattare oggi la
proposta.
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PRESIDENTE fa presente che alla
seduta odierna non sono presenti né l‟assessore
Signorino, né l‟avvocato Parrinello, i quali
avrebbero potuto dare chiarimenti in merito al
provvedimento in oggetto, è comunque presente
in Aula l‟assessore Ialacqua, proponente della
delibera. Se la collega Fenech mantiene la
mozione, la metterà ai voti, dopo un intervento a
favore ed uno contro.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Trischitta. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE TRISCHITTA, prima di
esprimersi a favore o contro la richiesta di
prelievo, vorrebbe sapere dal segretario generale
se si seguirà la prassi sempre adottata in passato
nel senso che, una volta decaduta una sessione di
Consiglio comunale, vengono riaperti i termini
per la presentazione di emendamenti su una
proposta di delibera, oppure si deve solo votare
senza che si possa più discutere.
PRESIDENTE fa presente che in questo
momento bisogna esprimersi sulla richiesta di
prelievo, mentre il segretario generale risponderà
al quesito posto dal consigliere Trischitta se l‟atto
verrà trattato oggi. Non essendovi altre richieste
di intervento, mette in votazione la richiesta di
prelievo della proposta di delibera n. 111 del
30/12/2016: presenti 26, viene approvata
all‟unanimità dei votanti con 25 voti favorevoli ed
1 di astensione.
Sospende i lavori e convoca i capigruppo
nella saletta adiacente.
La seduta, sospesa alle ore 15,50, viene
ripresa alle ore 17,07.
Proposta di deliberazione
PRESIDENTE mette in discussione la
proposta di delibera n. 111 del 30/12/2016,
iscritta al n. 19 dell‟ordine del giorno, avente per
oggetto: “Affidamento in house providing alla
società per azioni in house a totale capitale
pubblico “Messina servizi Bene Comune” s.p.a.
con socio pubblico locale unico Comune di
Messina dei servizi connessi alla gestione
integrata dei rifiuti di cui al piano di intervento
ARO „Comune di Messina‟”. La delibera è
proposta dall‟assessore Ialacqua ed istruita dalla
segreteria generale e riporta tutti i pareri
favorevoli, ad eccezione del parere contrario della
commissione competente. Poiché sono stati
presentati tre emendamenti, sospende brevemente
i lavori per dare il tempo al dirigente, dottore Le
Donne, di apporre il parere.
La seduta viene ripresa.
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PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale per alcuni chiarimenti in merito
all‟interpretazione del regolamento.
SEGRETARIO GENERALE precisa in
premessa che distinguerà il suo intervento in due
parti assai differenti fra di loro, laddove la prima
riguarda il parere che deve mettere sugli
emendamenti nella qualità di dirigente alle
partecipate, la seconda riguarda invece il parere
da esprimere nel ruolo di garante di un ordinato
prosieguo dei lavori consiliari, in assistenza al
presidente del Consiglio.
Sul primo emendamento, presentato dal
consigliere Fenech insieme ai colleghi del gruppo
Cambiamo Messina dal Basso, ha espresso parere
favorevole dal momento che si tratta di una
aggiunta nella fase immediatamente precedente al
deliberato:
l‟emendamento
sostanzialmente
ricorda il contesto nel quale sta avvenendo la
decisione, il concordato preventivo, reputando
anzi che la decisione possa addirittura facilitare il
percorso intrapreso.
Il secondo emendamento, presentato
sempre dai consiglieri del gruppo Cambiamo
Messina dal Basso, aggiunge qualcosa al
deliberato, al punto 21, disponendo che i verbali
delle sedute di commissione, di Consiglio e di
conferenze dei capigruppo, con all‟ordine del
giorno il presente provvedimento, vengano
allegati come parte integrante della delibera;
benché tale materiale sia facilmente reperibile
altrove, non c‟è motivo per non allegarlo, per cui
il suo parere è favorevole, a fronte di un aumento
della qualità espositiva.
(Entra in Aula l’assessore Cacciola)
Legge quindi il terzo emendamento,
presentato dal consigliere Trischitta, che
sostanzialmente prescrive che chi dovrà attuare il
provvedimento debba osservare la legge
fallimentare e tutto quello che dirà il giudice.
Anche su questo emendamento il suo parere è
favorevole,
poiché
questo
ossequio
è
indispensabile.
La seconda questione richiamata in
premessa è assolutamente diversa e riguarda la
possibilità di votare oggi gli emendamenti. Il
regolamento infatti nulla dice sulle modalità di
gestione delle fasi consiliari successive alla
caduta del numero legale sul tema del dibattito e
della presentazione di emendamenti. C‟è un
elemento, il comma 7 dell‟articolo 33, in materia
di dibattito sulla fase della votazione, che dice che
quando è iniziata la votazione non è più
consentito ad alcuno effettuare interventi nel
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merito
della
deliberazione
sino
alla
proclamazione dei risultati.
In assenza di altro, tale unica disposizione
porrebbe un limite alla presentazione di
emendamenti nella fase della votazione o in una
fase successiva; lo intende così perché se non si
possono fare interventi, meno che mai si possono
presentare emendamenti e modificare un testo già
sottoposto a votazione.
Tuttavia, gli è stato obiettato che nei
decenni scorsi è sempre stata seguita un‟altra
prassi, nel senso che ad ogni nuova sessione di
Consiglio si riaprivano i giochi sulle
deliberazioni,
consentendo
quindi
la
presentazione di nuovi emendamenti con la
riapertura dei termini, oltre alla possibilità di fare
interventi. Ma questa interpretazione può darla il
Consiglio comunale alla segreteria generale,
perché chi parla può interpretare le norme per
come sono scritte, il Consiglio invece, organo
titolare del potere di interpretazione autentica del
regolamento, può colmare eventuali lacune.
In conclusione, se si ritiene che la
chiusura di una sessione consenta la riapertura
della discussione e dei termini per la
presentazione di emendamenti, per parte sua non
ha nulla da obiettare, ma chiede che sia il
Consiglio a dare tale interpretazione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO INTERDONATO prende
atto delle dichiarazioni del segretario generale e,
posto che in passato sono state fatte sempre delle
deroghe, osserva comunque che gli emendamenti
presentati sono a supporto dell‟atto deliberativo.
A
questo
punto
propone
all‟Amministrazione di ritirare la delibera,
accogliere gli emendamenti e ripresentarla a breve
termine, perché non crede che il Consiglio voglia
fare una interpretazione autentica della normativa
e della prassi. Sicuramente vi saranno ulteriori
contenuti che potranno aiutare gli indecisi a
votare la delibera.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO interviene per
dare un contributo, anche se le questioni di
carattere tecnico lo appassionano meno rispetto a
quelle politiche.
Premette intanto che non è solo una
questione di prassi ma vi è anche un supporto
normativo e comunque stabilire che, caduta una
sessione, si deve ripartire dal punto in cui si era
arrivati la volta precedente può creare problemi
nella gestione dei lavori d‟Aula.
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Se si è in prosecuzione di seduta è giusto
dire che non si possono riaprire i termini per gli
emendamenti perché si è nella stessa dirittura
temporale, invece se si chiude la sessione si
convoca la conferenza dei capigruppo e si può
anche decidere di inserire qualche altra delibera
all‟ordine del giorno o toglierne qualcuna. Le
sessioni quindi vivono di vita autonoma.
Indipendentemente dal fatto che la
sessione sia caduta sulla votazione dello stesso
atto deliberativo, sulla verifica del numero legale
o sull‟approvazione del verbale, il Consiglio
comunale riparte da zero. Gli emendamenti già
votati continuano però ad avere valore in base al
principio di conservazione degli atti, proprio per
evitare che l‟organo consiliare si esprima più
volte sugli stessi emendamenti, a meno che non
siano stati modificati.
Peraltro, il regolamento prevede che
quando vi sono discussioni di carattere dilatorio la
presidenza può mettere subito in votazione la
delibera, questo a conferma che si mira a
razionalizzare i tempi e le modalità di
svolgimento del Consiglio al fine di una maggiore
efficacia.
Inoltre, i consiglieri possono presentare
emendamenti sia in commissione sia in Consiglio
con modalità temporali simili per un verso e
diverse per un altro. Ma se una delibera viene
trattata in più sedute gli emendamenti presentati
in commissione non perdono certo validità, questo
stesso criterio è alla base della prassi seguita per
anni in quest‟Aula proprio per dare valore al
lavoro che già è stato fatto.
Le regole sull‟Ordinamento degli Enti
locali sono volte ad agevolare il procedimento
razionalizzando i tempi, conservando il lavoro
svolto e dando anche la possibilità di apportare
modifiche, se dovesse intervenire un nuovo
elemento di carattere tecnico, amministrativo o
politico. Quindi, negare ora all‟Aula l‟opportunità
di intervenire sarebbe in contrasto con il dettato
normativo.
Il Consiglio comunale può anche
esprimersi in merito ma il problema non esiste,
perché si è sempre fatto così con l‟avallo dei
precedenti segretari comunali. A suo avviso, se si
fa esprimere il Consiglio si consuma un passaggio
inutile ma se il segretario generale e la presidenza
lo ritengono necessario per andare avanti, lo si
faccia pure. Il principio deve essere comunque
andare
avanti
migliorando
questo
atto
deliberativo, che è molto delicato.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Santalco. Ne ha facoltà.
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GIUSEPPE
SANTALCO
ritiene
irrituale che un segretario comunale, facendosi
carico di una propria interpretazione legittima,
sottoponga all‟Aula una diversa interpretazione.
Fino a questo punto si sono seguite le
impostazioni del segretario generale, ma siccome
questa delibera scotta ora si fanno gli
equilibrismi!
Vuole però essere chiaro, perché ritiene
che questa delibera sia illegittima e neppure gli
emendamenti possono essere accolti. Il segretario
generale ha dato parere favorevole ad un
emendamento, poi approvato, che cassa quella
parte importante della narrativa in cui
l‟Amministrazione ed il Consiglio sostengono che
non vi sono interventi infrastrutturali e quindi non
è necessaria l‟asseverazione del piano economico.
Probabilmente per una mera svista il
consigliere Gennaro non ha cassato la parte del
deliberato che richiama espressamente le
questioni pregiudiziali, è stato tolto dalla narrativa
ma il “dare atto” è rimasto nel deliberato.
Approvando quindi questa delibera il Consiglio
ritiene, motu proprio e non su input
dell‟Amministrazione,
che
non
occorre
l‟asseverazione perché non vi sono investimenti
infrastrutturali.
Inoltre, il “ritenuto” che è a pagina 5 della
delibera viene richiamato dai revisori dei conti
nella loro relazione per giustificare il parere
favorevole. Ma se si fa venire meno il principio di
carattere generale contenuto nella narrativa, viene
meno tutta l‟impalcatura.
Non si può indurre il Consiglio a votare
una delibera a suo avviso illegittima ed
impugnabile, che può procurare in futuro danno ai
lavoratori e quindi, come ha già fatto il
consigliere
Interdonato,
chiede
all‟Amministrazione di ritirarla e riformularla
facendo venire meno quell‟emendamento del
consigliere Gennaro.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Pagano. Ne ha facoltà.
FRANCESCO PAGANO osserva che si
stanno dicendo le stesse cose dette in conferenza
dei capigruppo. Il segretario generale è stato
molto chiaro, se si vogliono accettare gli altri
emendamenti presentati il Consiglio comunale
deve esprimersi.
PRESIDENTE,
precisato
che
l‟intervento del consigliere Santalco in realtà non
era attinente agli emendamenti ma entrava già nel
merito della delibera, dà nuovamente la parola al
consigliere Gennaro.
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GAETANO GENNARO premette di
essere stato chiamato in causa su una questione
che lo preoccupa davvero poco sotto il profilo
tecnico e procedurale, ma vuole anche ristabilire
la verità dei fatti.
Precisa di aver dovuto ritirare un
emendamento che riguardava alcuni punti del
deliberato da cassare perché non aveva un parere
favorevole e, quindi, l‟eventuale incongruenza
dell‟atto potrebbe derivare da questo. E
comunque, se il consigliere Santalco ritiene che
questo punto sia così importante, può
eventualmente presentare lui un emendamento e
personalmente è pronto a sottoscriverlo.
Ricorda che i vizi di illogicità si possono
rilevare davanti al TAR se qualcuno ha l‟interesse
ad impugnare questo atto deliberativo ed anche la
legittimazione a farlo, anche se non vede chi
possa essere. Se poi si vogliono dare
giustificazioni tecniche per aprire strade politiche,
questo è un altro ragionamento nel quale ora non
vuole entrare, fermo restando che si hanno
comunque tutti gli strumenti per migliorare questa
delibera.
PRESIDENTE propone di accogliere gli
emendamenti presentati e di riaprire il termine per
presentarne altri, perché questa è una nuova
sessione consiliare.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Pagano. Ne ha facoltà.
FRANCESCO PAGANO rileva come il
Consiglio comunale si starebbe assumendo la
responsabilità di accogliere gli emendamenti e
aprire una nuova sessione, in maniera difforme da
quanto affermato dal segretario generale. Chiede
al segretario generale di esprimersi e precisare i
termini della questione.
PRESIDENTE rileva come il Consiglio
abbia sempre seguito un tale comportamento, con
una prassi nel tempo consolidatasi. Ridà la parola
al consigliere Pagano.
FRANCESCO PAGANO chiede che
sulla proposta l'Aula si pronunzi per appello
nominale.
PRESIDENTE, rilevato come non vi sia
uniformità in Aula sulla sua proposta di
continuare i lavori, dovrà mettere in votazione la
proposta stessa. Fa poi presente che
l'Amministrazione non sembra aver accolto la
richiesta di ritiro dell'atto avanzata dal consigliere
Interdonato. Dà la parola all'assessore Ialacqua.
ASS. IALACQUA fa presente che
l'Amministrazione si è sempre mostrata
disponibile ed aperta al dialogo allo scopo di
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arricchire il testo della delibera; anche i 26
emendamenti presentati ed approvati, hanno
incontrato in linea generale il favore
dell'Amministrazione; è convinto anche della
bontà degli ultimi emendamenti presentati.
Ritiene però che non sia il caso di
complicare ulteriormente il percorso della
delibera, anche perché non ha compreso se la
proposta di ritiro avanzata dai consiglieri
Interdonato e Santalco, che comunque apprezza
per l‟apertura, sia presupposto di una disponibilità
al voto; considerato cioè che una tale proposta
viene
da
consiglieri
che
comunque,
coerentemente in chiave politica, hanno scelto di
votare contro la proposta di deliberazione, gli
sembra strano che una tale richiesta venga proprio
da loro come se da questo passaggio dovesse poi
dipendere l'espressione di voto sull'atto.
Se richiesto, avrebbe comunque espresso
il parere favorevole dell'Amministrazione sugli
ultimi emendamenti, su cui comunque si
esprimerà l'Aula. Ritiene in ogni caso che sarebbe
opportuno proseguire con i lavori.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO INTERDONATO, preso
atto delle dichiarazioni dell'assessore, ricorda di
non aver votato né il piano ARO né l'atto di
costituzione della nuova società, né voterà la
delibera di affidamento, non condividendo
l'impostazione amministrativa che si è voluta dare
a questi atti.
Non potendosi però limitare il volere e la
sensibilità altrui, la sua richiesta aveva il
significato di un segnale di apertura nei confronti
dei colleghi indecisi che si sentirebbero garantiti
nel votare favorevolmente la delibera, proprio
sulla scorta dei tre emendamenti aggiuntivi. Il suo
intervento non era contro la delibera ma a
sostegno dell'Amministrazione; non ritirando la
proposta, ritiene che l'assessore complichi
ulteriormente il quadro d'insieme!
PRESIDENTE, sentita la dichiarazione
del segretario e i diversi interventi, mette in
votazione la possibilità di accogliere gli
emendamenti oggi presentati.
Sulla mozione si può intervenire a favore
o contro. Ricorda che il segretario generale ha
dichiarato che l'Aula è sovrana e può decidere se
accogliere o meno gli emendamenti; il consigliere
Carreri è contrario alla mozione.
(Brusio insistente in Aula)
Chiede silenzio. Stante la sovranità
dell'Aula, reputa giusto che i consiglieri possano
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intervenire. Ha comunque chiesto di intervenire a
favore il consigliere Risitano. Ne ha facoltà.
IVANA RISITANO, consapevole di non
avere le competenze giuridiche di alcuni colleghi
e del segretario generale, si permette però, in base
alla lettura del testo, di porre alcune domande;
sulla questione la sua posizione è laica. È vero
che la prassi fa diritto, anche se può esserci una
prassi sbagliata che si sente di mettere in
discussione, allo stesso modo di una norma
sbagliata che potrebbe sentirsi di mettere in
discussione.
Rileva però semplicemente che un
articolo del regolamento fa una distinzione tra le
sedute di prosecuzione e le nuove sessioni; le
sedute di prosecuzione hanno un regolamento
interno diverso rispetto alle nuove sessioni; nelle
nuove sessioni si possono ad esempio aggiungere
degli “oggetti” che non è possibile invece inserire
nei normali aggiornamenti.
Sulla base di questo elemento si
sentirebbe di concordare con il consigliere
Gennaro, che sosteneva che la nuova sessione
rappresenta una totale ripartenza, anche a livello
di presentazione di emendamenti. Al comma C
dell'articolo 33 del Regolamento si prevede altresì
una cosa che non è stata mai fatta, lo
scorporamento cioè, per volontà del Consiglio, di
parti di un atto, da esaminare e votare per parti
separate, come se ogni parte avesse vita
autonoma.
PRESIDENTE ricorda che il segretario
generale, che è il notaio dell‟Aula, ha
riconosciuto l'opzione di una scelta di cui può
farsi interprete il Consiglio comunale. La
sottoscritta non può a questo punto che mettere in
votazione la mozione sull'accoglimento degli
emendamenti. Ridà la parola al consigliere
Risitano.
IVANA RISITANO nutre perplessità sul
fatto che una volta che si sia avviata la votazione
non si possano più fare interventi; ha infatti
sempre compreso che, una volta che il presidente
ha messo in votazione un emendamento e si apre
la votazione, poi non si può più fare nulla, ma non
ha mai collegato questo “nulla” alla seduta nel
suo complesso o alla votazione generale, ma solo
al singolo voto.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Trischitta. Ne ha facoltà.
(Brusio in Aula)
GIUSEPPE TRISCHITTA fa presente
di aver presentato un emendamento come si fa da
oltre trent'anni in questo Consiglio comunale, di
certo dal 2003 da quando cioè il sottoscritto ha
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assolto la funzione di consigliere comunale ed
anche, nel corso dell'ultima “consiliatura”, di
vicepresidente vicario. È stato sempre così.
Prende però atto che vi è una parte del
Consiglio, e altri, che vuole bocciare la delibera e
prende altresì atto della necessità che la Procura
della
Repubblica
apra
un'indagine
sull'approvazione dei bilanci, quando cioè il
segretario generale fece riaprire i termini per la
presentazione di nuovi emendamenti anche da
parte dell'Amministrazione, anche se è vero che
allora si agiva per salvare il Consiglio comunale
dalla decadenza.
Una norma non si può però interpretare!
Allora votò in buona fede sulla scorta di una
norma del 2003, ma non può accadere che quando
si trattava di bilanci che l'Amministrazione
doveva modificare, gli emendamenti andavano
bene e venivano approvati dall'Aula, ed oggi non
si possono invece presentare emendamenti.
Se ha votato degli atti illegittimi, è giusto
che la Procura indaghi e dica perché il sottoscritto
è stato indotto a votare in tal modo questi atti in
questi anni.
I termini sono stati sempre riaperti, da
trent'anni e comunque dal 2003, ma non sa bene
cosa fare se vi è una tale avversità da parte di
alcuni consiglieri comunali, che vogliono forse
bocciare questa delibera o avere altro. Riflette
perché probabilmente vi è qualcuno che vuole che
il sottoscritto vada via e stanno perdendo tre ore
di discussione su un fatto pacifico, confermato
anche dal collega Gennaro, consigliere negli anni
passati; da trent'anni e sicuramente dal 2003 il
sottoscritto anche da vicepresidente adottò questo
comportamento e ancora si discute si devono o no
presentare emendamenti.
Se vi sono alcuni che hanno interesse a
che vi sia una delibera illegittima, la votino! Il
sottoscritto non può fare altro che rimanere in
Aula e fare il suo dovere.
Rimane però allibito e pone il problema di
capire come mai in passato sono stati votati
bilanci con emendamenti presentati all'ultimo
momento dalla Giunta e approvati dalla
Segreteria.
PRESIDENTE ricorda di essere stata
anche la sottoscritta consigliere comunale in
passato e voleva in questa occasione procedere
con l'accoglimento degli emendamenti; vista però
la contrarietà di alcuni consiglieri e le
dichiarazioni del segretario generale, è l'Aula che
deve essere chiamata a decidere.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Sindoni. Ne ha facoltà.
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DONATELLA SINDONI sottolinea
come il Consiglio fosse stato convocato per le ore
14,30 e sono ancora qui a discutere alle ore 18,00,
nonostante varie interruzioni e riunioni nel corso
delle quali si è interloquito con il segretario
generale.
Per quanto attiene all'accoglimento degli
emendamenti, proprio il segretario generale è
stato chiaro: per lui non si possono accogliere, per
cui si tratterà di un'interpretazione magari
sbagliata o di un regolamento lacunoso, e allora
sarebbe necessaria una delibera che facesse
un'interpretazione autentica della norma in modo
da poter essere salvaguardati.
Se però il segretario generale, “organo”
supremo, si esprime e afferma che l'accoglimento
non è legittimo, e lascia così “il cerino in mano”
ai consiglieri, ebbene, non può non ricordare che
per fatti collegati a prassi consolidata da trent'anni
in questo Consiglio comunale, vi sono dei
consiglieri comunali che sono indagati e sotto
processo!
La sottoscritta, per prassi consolidata, non
è disponibile, visto che il segretario generale si è
espresso sulla illegittimità dell'accoglimento degli
emendamenti in seguito alla caduta di una seduta
di Consiglio dopo che l'atto era stato già posto in
votazione.
Non è assolutamente d'accordo ad
accogliere gli emendamenti e ritiene che la
responsabilità di voler non votare favorevolmente
l'atto non sia dei consiglieri comunali che si
stanno opponendo alla presentazione degli
emendamenti, ma della incoscienza dell‟assessore
Ialacqua che si ostina a continuare a portare
avanti una delibera che è invotabile!
PRESIDENTE chiede che ci si attenga al
tema
dell'accoglimento
o
meno
degli
emendamenti.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Amata. Ne ha facoltà.
ELVIRA AMATA, fermo restando che è
convinta che gli emendamenti possono essere
accolti, nella considerazione che si è chiusa una
sessione e se ne è aperta un'altra, anche perché
bisognerebbe spiegarle per quale ragione è stato
fatto il prelievo della delibera, visto che altrimenti
si sarebbe dovuto ricominciare esattamente dalla
votazione e non lo si è fatto.
Ciò vuol dire che oggi la delibera può
essere nuovamente discussa, fermo restando che
gli emendamenti approvati restano intatti ed altri
se ne possono presentare.
La convincono gli interventi dei colleghi
Gennaro e Risitano, ma di fronte al parere del
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segretario generale non accoglie emendamenti
perché il garante dell'Aula è il segretario generale.
Nella considerazione però di ritrovarsi in
presenza di una delibera importante e visto che
l'Amministrazione nutre un particolare interesse
per questa delibera, e che in quest'Aula vi sono
colleghi che vogliono votare la delibera ma
vogliono sentirsi più tranquilli a livello
amministrativo, e siccome gli emendamenti
presentati contengono delle formule che possono
accompagnare un voto più sereno, chiede che ci si
prenda qualche ora di tempo, un giorno di tempo,
per verificare se è verità o meno quanto dicono i
consiglieri o se si è sbagliato. Ritiene però che
debba essere il segretario generale a dare una tale
rassicurazione e non certo l'Aula consiliare!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Carreri. Ne ha facoltà.
ANTONINO CARRERI ribadisce un
principio. Condivide appieno quanto detto dalla
collega Sindoni. Non intende andare contro un
parere del segretario generale, anche perché, per
prassi consolidata, si sono beccati dei
procedimenti! Gli sembra oltretutto assurdo che
l'“offerta” dei colleghi Interdonato e Santalco non
sia stata raccolta dall'assessore; forse vi è una
strategia, per cui forse l'Amministrazione vuole
che l'atto venga bocciato; dopo tutto quanto è
stato detto in questo periodo, dopo tutto il male
provocato e l'odio seminato, ci sta pure che li
inducano a bocciare l'atto per continuare magari a
parlare male di questo vituperato Consiglio che,
nonostante tutto ciò che ha subito in questo
periodo, era qui disponibile ad aggiustare
quest'atto ed eventualmente a votarlo in modo tale
da dare tranquillità ai lavoratori!
Vorrebbe sbagliarsi ma probabilmente
l'Amministrazione ha deciso che vuole che l‟atto
venga bocciato, per come presentato ed emendato,
per tutto quello che nasconde e che non è ancora
noto. Non ha intenzione di votare un atto
invotabile, che non conosce e che non condivide
dalla prima all'ultima parola!
L'assessore ha fatto del suo meglio ma
non li ha convinti e oltretutto le diatribe esplose
tra componenti dell'Amministrazione, vedi il
presidente della nuova società e l'avvocato
Parrinello che difende MessinAmbiente, li fa
riflettere
sulla
totale
confusione
dell'Amministrazione su un atto così delicato, che
era un “cavallo di battaglia” e che purtroppo
rischia, si augura di no per il bene di tutti, di non
poter restare in piedi e di non essere votabile per
chi ha la volontà di condividere una parte di
questo percorso, non il sottoscritto.
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PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Santalco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE
SANTALCO
avrebbe
gradito dal segretario generale una presa di
posizione netta da segretario generale, e non, lo si
scusi per l'accostamento metaforico, da Ponzio
Pilato.
Da garante della legittimità degli atti, il
segretario generale doveva dire sì o no; nel
momento in cui ha fatto una determinata
dichiarazione, lasciando libero il Consiglio, si è
ingenerata una grande confusione. Se avesse detto
che era in un modo e basta, nessuno avrebbe
potuto dire niente, ma lo stesso segretario
generale ha fatto nascere il dubbio in Aula e i
consiglieri sono chiamati ad esprimersi.
Questo ancora una volta nutre i suoi dubbi
sulla legittimità di alcune funzioni che il dottore
Le Donne sta assumendo.
Tutti sanno che sin dall‟inizio ha
dichiarato di non condividere l‟impostazione della
delibera, tuttavia voterà favorevolmente sulla
possibilità di riaprire i termini per la
presentazione di emendamenti allo scopo di
consentire a chi vorrà votare la proposta di
delibera di essere più sereno. Invita chi lo vorrà
fare a presentare l‟emendamento che fa venir
meno l‟incongruità di cui parlava prima.
Si vuole andare avanti, si vada, ma c‟è un
grande rischio, ci potrebbero essere i presupposti
per un tavolo terzo presso la Prefettura…
PRESIDENTE interrompe il consigliere
Santalco perché in questo momento bisogna
esprimersi solo sulla possibilità di trattare gli
emendamenti.
Ha chiesto di intervenire, a favore, il
consigliere Abbate. Ne ha facoltà.
CARLO ABBATE si dichiara favorevole
all‟accoglimento degli emendamenti, comunque
convinto che sia nell‟uno, sia nell‟altro caso, la
delibera non ha i caratteri dell‟illegittimità, può
non piacere, ma questo è un altro discorso. Ed
allora, poiché sposa il principio secondo cui la
regola deve essere al servizio degli uomini e non
il contrario, crede si possa consentire la
presentazione di altri emendamenti.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Faranda. Ne ha facoltà.
DANIELA FARANDA dichiara di essere
fermamente convinta della possibilità di
accogliere nuovi emendamenti, sposando le tesi
sostenute dai colleghi che l‟hanno preceduta,
tuttavia, davanti al parere del segretario generale,
organo di garanzia del Consiglio comunale, non
potrà votare a favore.
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PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Vaccarino. Ne ha facoltà.
BENEDETTO VACCARINO esprime il
suo favore all‟accoglimento degli emendamenti
ma teme che già manchi il numero legale e chiede
al presidente di fare una verifica.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rella. Ne ha facoltà.
MAURIZIO RELLA, pur comprendendo
la volontà dei colleghi di fare il miglior lavoro
possibile e credendo comunque che gli
emendamenti possano essere accolti, avendo
sentito qualche intervento ostile rispetto
all‟approvazione della delibera, si chiede come
mai proprio questi colleghi non siano venuti nelle
due sedute di Consiglio straordinario andate
deserte per presentare emendamenti. In quelle
sedute si potevano tranquillamente trattare gli
emendamenti per il miglioramento della delibera.
PRESIDENTE reputa doveroso dire che
gli emendamenti sono stati presentati da
consiglieri presenti a quei lavori.
Dà la parola al segretario generale, che ha
chiesto di intervenire.
SEGRETARIO GENERALE dichiara di
non potersi esimere dall‟intervenire, attese le
richieste di chiarimenti ed in alcuni casi le
affermazioni non precise ascoltate.
Fino ad ora sono stati accolti
emendamenti dopo la caduta del numero legale
solo nei casi in cui non si era giunti alla votazione
finale di un provvedimento. E questa è una
interpretazione che è avvenuta nei fatti. Ora,
quando il segretario si esprime sulla legittimità
degli atti è un conto, qui invece si parla di un
ambito diverso dove il regolamento di
funzionamento del Consiglio comunale lascia un
grande spazio alla prassi.
Ed allora, ha già chiarito che in base a
quanto comprende delle disposizioni contenute
nel regolamento, a suo avviso gli emendamenti
non si possono presentare oltre il momento della
messa in votazione di una delibera; se tuttavia il
Consiglio sostiene che da sempre la corretta
interpretazione è quella secondo la quale, dopo la
caduta di una sessione, si possa riaprire la
discussione presentando nuovi emendamenti, non
ha nulla in contrario, solo che non può essere lui a
deciderlo. Per parte sua, si assume tutte le
responsabilità e sembra quasi che in qualche
modo sia redarguito perché se ne prende troppe,
adesso è strano che nello stesso Consiglio si dica
che ne prende troppo poche!
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Qui non è un parere di legittimità di un
atto, si deve capire se il Consiglio ritiene corretto,
nell‟ambito del suo funzionamento, consentire la
presentazione di emendamenti dopo la caduta di
una sessione su una votazione finale, non in
generale. Non vale quindi quanto detto da alcuni,
secondo i quali chi parla avrebbe consentito di
presentare emendamenti in alcuni casi e non in
questo; lo ha sempre consentito, purché non si
fosse nella votazione finale, ma in questi quattro
anni non è mai accaduto, per cui il problema non
si è posto.
Certo è che una volta stabilita la regola,
essa varrà per tutti gli atti da qui sino alla fine
della legislatura.
PRESIDENTE mette in votazione
mediante appello nominale la richiesta circa la
possibilità di presentare nuovi emendamenti:
presenti 21, viene respinta con 9 voti favorevoli, 9
astensioni e 3 voti contrari.
A questo punto, si deve passare alla
votazione della delibera.
Chiede di intervenire per mozione il
consigliere Santalco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE
SANTALCO,
visto
l‟andamento dei lavori, invita l‟assessore Ialacqua
a riflettere sul prosieguo dei lavori e valutare se
sia il caso di sospendere la seduta o di ritirare la
delibera oppure, per evitare allarme sociale,
istituire un tavolo presso la Prefettura perché
l‟Amministrazione corre il rischio che la delibera
venga bocciata.
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PRESIDENTE, non ravvisando alcuna
mozione, mette in votazione la delibera per
appello nominale.
(Il consigliere Santalco vuole intervenire
per dichiarazione di voto ma il presidente non
può concedergli la parola poiché l’Aula ha
appena accolto l’impostazione dei lavori data dal
segretario generale)
Il dottore Le Donne lascia i lavori poiché
ha urgenza di firmare un atto, pertanto viene
sostituito dal vicesegretario generale.
(Alle ore 18,32, assume le funzioni di
segretario, il dottore Bruno, il quale procede a
chiamare l’appello)
Comunica l‟esito della votazione: presenti
20 consiglieri, il numero non è valido e la seduta
viene rinviata di un‟ora.
La seduta viene sospesa alle ore 18,36.
Alle ore 19,38, risultando presenti
all’appello 14 consiglieri, la seduta viene
rinviata alle ventiquattr’ore, domani alle ore
14,30.
La seduta ha termine alle ore 19,42.
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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:
- Affidamento in house providing alla
società per azioni in house a totale
capitale pubblico 'Messinasevizi Bene
Comune' S.P.A., con socio pubblico
locale unico Comune di Messina, dei
servizi connessi alla gestione integrata
dei rifiuti di cui al piano di intervento
ARO 'Comune di Messina'”. Sedute n.
326 del 23/2/2017; n.338 del
18/4/2017; n.340 del 26/4/2017; n.343
del 9/5/2017, n. 345 del 16/5/2017, n.
346 del 17/2017, n. 347 del 22/5/2017,
n. 348 del 26/5/2017 e 349 del
27/5/2017

