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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 11,00.
Alle ore 11,21, presenti alla verifica del
numero legale con appello 16 consiglieri, il
presidente aggiorna la seduta ad un’ora.
Alle ore 12,28, segretario il dottore
Bruno, vice segretario generale, si procede
all’appello per la verifica del numero legale.
La seduta ha inizio alle ore 12,31.
(Sono presenti gli assessori Ialacqua e
Signorino; sono, altresì, presenti i dottori Basile
e Zingales, revisori dei conti)
PRESIDENTE, presenti 28 consiglieri,
apre la seduta e nomina scrutatori i colleghi
Adamo, Caccamo e Russo.
(Assume le funzioni di segretario il
dottore Le Donne, segretario generale)
Comunica i nomi dei consiglieri che
hanno giustificato la loro assenza odierna o in
precedenti sedute, invitando tutti i colleghi a
renderle noto se abbiano giustificato eventuali
assenze passate di cui non abbia avuto conoscenza
per disguidi tecnici.
(Vengono approvati i processi verbali
delle sedute del 31 maggio e del 1 giugno scorsi)
Comunicazioni
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Fenech. Ne ha facoltà.
LUCIA FENECH ricorda che sulla
proposta di delibera concernente l‟affidamento
del servizio di raccolta rifiuti il suo gruppo aveva
redatto due emendamenti, rispettivamente, per
innestare la stessa nella procedura di concordato
fallimentare che riguarda MessinAmbiente,
apertasi dopo la presentazione della proposta di
delibera, e per allegarvi i verbali delle sedute di
Consiglio, di commissioni consiliari e di
conferenza dei capigruppo tenutesi sulla società
“Messina servizi”. Avendo l‟Aula deciso allora di
non ammettere più emendamenti, chiede che
quelli in argomento siano trasformati in atti di
indirizzo, se la presidenza del Consiglio e
l‟Amministrazione sono d‟accordo.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Carreri. Ne ha facoltà.
ANTONINO CARRERI evidenzia che
in conferenza dei capigruppo il segretario
generale affermò che un emendamento alla
proposta appena richiamata, specificamente
elaborato
dal
collega
Trischitta,
fosse
inammissibile perché presentato in fase di
votazione della stessa delibera, e ricorda che tale
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opinione fu accettata da tutti, tranne poi scoprire
che due altri emendamenti erano stati presentati il
27 maggio scorso dopo la caduta della sessione
consiliare. Emendamenti “autorizzati” dal
segretario generale con tanto di relativi pareri.
Forse qualcuno non voleva che si
presentasse l‟emendamento del consigliere
Trischitta e l‟Aula si determinò liberamente
accogliendo la tesi del segretario generale, ma se
ora si ritrovano a non avere emendamenti alla
delibera non è per loro responsabilità, bensì per
“responsabilità delle procedure” cristallizzate dal
segretario generale. La città ed i lavoratori si
rendano conto che si sta giocando al massacro,
c‟è una strategia mirata a non far approvare la
delibera ed a gettare fango sul Consiglio
comunale!
Infine, le opinioni di un ex magistrato ed
ex vicesindaco criticate dagli assessori presenti
gli fanno dire che si fida più del primo che dei
secondi.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Faranda. Ne ha facoltà.
DANIELA FARANDA rileva che il
Consiglio comunale non ha bocciato gli
emendamenti presentati dal gruppo della collega
Fenech e dal collega Trischitta: di fronte a quel
parere del segretario generale, loro organo di
garanzia, a questo si è adeguato. Non si dicano
alla città bugie che, a suo avviso, mascherano una
precisa strategia!
PRESIDENTE le corre l‟obbligo di
ricordare che su questa problematica il segretario
generale
espresse
solo
un‟opinione.
Personalmente,
avrebbe
ammesso
gli
emendamenti, ma la posizione contraria di
qualche collega le ha fatto rimettere la decisone
sul da farsi all‟Aula, che col voto si è determinata
autonomamente.
Non può aprire un dibattito sulla
procedura da tenere, ma convocherà allo scopo la
conferenza dei capigruppo.
Mozione d’ordine
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Trischitta. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE TRISCHITTA, premesso
che aveva preannunciato al presidente di voler
chiedere la convocazione di una conferenza dei
capigruppo per dare la possibilità ad un
componente di ogni gruppo d‟intervenire per tre
minuti per dichiarazione di voto sulla delibera di
cui si parla, sottolinea come si sia stravolta la
prassi d‟Aula ultradecennale che permetteva di
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presentare nuovi emendamenti ad una delibera
nella sessione consiliare successiva a quella in cui
era venuto meno il numero legale durante la
votazione della delibera stessa. Fa ora all‟Aula la
proposta che avrebbe presentato in conferenza dei
capigruppo.
PRESIDENTE mette in votazione la
proposta del collega Trischitta…
(Il consigliere Fenech ricorda al
presidente la proposta prima avanzata)
Fa presente alla collega che il Consiglio si
è già espresso sulla presentazione degli
emendamenti…
(Il consigliere Carreri chiede di
intervenire)
Convoca i capigruppo e sospende la
seduta.
La seduta, sospesa alle ore 12,43, viene
ripresa alle ore 12,52.
Proposta di deliberazione
PRESIDENTE comunica che le richieste
dei colleghi Fenech e Trischitta non sono accolte
e mette in votazione la proposta di deliberazione
n. 111 del 2016, di cui al punto 19 dell‟ordine del
giorno, avente per oggetto: “Affidamento in house
providing alla società per azioni in house a totale
capitale pubblico „Messinaservizi Bene comune‟
SPA 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‟”.
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(Il consigliere Fenech chiede una breve
sospensione dei lavori per una riunione di
gruppo)
Concede la sospensione.
La seduta, sospesa alle ore 12,54, viene
ripresa alle ore 12,56.
PRESIDENTE invita il segretario
generale a procedere con l‟appello per la
votazione nominale della delibera.
(Si procede con le operazioni di voto)
Comunica l‟esito della votazione: presenti
28 consiglieri, la proposta di delibera è respinta
con 11 voti favorevoli, 7 contrari e 10 di
astensione.
Sospende la seduta.
(Dai lavoratori di MessinAmbiente
presenti si chiede all’Aula di trovare una
soluzione alternativa per la città)
La seduta, sospesa alle ore 13,03, viene
ripresa alle ore 13,15.
PRESIDENTE, comunicato che le
proposte di deliberazione che la conferenza dei
capigruppo aveva concordato di trattare oggi non
possono essere esaminate per l‟assenza a vario
titolo dei “proponenti", aggiorna la seduta alle ore
13,00 di mercoledì prossimo.
La seduta ha termine alle ore 13,17.
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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
-

