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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 alle
ore 14,00.
La seduta ha inizio alle ore 14,18.
(Svolge le funzioni di segretario il
vicesegretario generale, dottore Bruno. Per
l’Amministrazione è presente l’assessore Alagna)
PRESIDENTE, presenti 16 consiglieri,
dichiara aperta la seduta.
Attività ispettiva
PRESIDENTE mette in discussione
l’interrogazione iscritta al punto 4 dell’ordine del
giorno, presentata dal consigliere Gioveni in data
26/10/2016, avente per oggetto: “Mense
scolastiche”.
Dà la parola al consigliere Gioveni.
LIBERO GIOVENI premette che questa
interrogazione è abbastanza datata ma allora
aveva certamente un senso la sua presentazione,
visti i disservizi cronici che si erano registrati nel
settore. Deve riconoscere che successivamente vi
è stata una presa di posizione netta da parte
dell’assessore Alagna, sin dal momento del suo
insediamento, e sono stati fatti notevoli passi in
avanti.
L’argomento però rimane di attualità,
perché ancora non è stato approvato il bilancio di
previsione 2017 e non si sa se vi siano le risorse
disponibili per bandire le gare. L’assessore
Alagna deve dare un chiarimento in merito,
perché molte famiglie vivono in una situazione di
bisogno ed attendono risposte certe per il
prossimo anno scolastico.
PRESIDENTE dà la parola all’assessore
Alagna.
ASS. ALAGNA precisa che il tema della
refezione scolastica è molto importante per questa
Amministrazione ed effettivamente, dal momento
del suo insediamento, si è assunto l’impegno di
riattivare il servizio mensa, predisporre un bando
triennale e tutelare i lavoratori storici con
l’inserimento di alcune clausole specifiche.
Assicura che il servizio mensa ripartirà
con il prossimo anno scolastico ed è prevista in
bilancio la somma di 300 mila euro, che
assicurerà la refezione scolastica fino a dicembre
dell’anno in corso. Inoltre, per le annualità 2018 e
2019 è previsto 1 milione e 200 mila euro l’anno,
al fine di garantire un bando triennale. Il capitolo
di bilancio cui si fa riferimento è “21399/1” e chi
vuole può andare a verificare.
Precisa, peraltro, che le mense sono per lo
Stato un servizio a domanda individuale ma
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questa Amministrazione crede che si tratti di un
servizio essenziale e come tale lo considera,
soprattutto in una città come Messina. I sindacati
sono rimasti soddisfatti di quanto deciso per i
lavoratori e ora, in attesa del bilancio, verrà
predisposto il bando di gara.
Come si vede, alle parole sono seguiti i
fatti ma l’impegno deve continuare da parte di
tutti, anche del Consiglio comunale. La legge
italiana non considera le mense un servizio
essenziale ma per parte sua è tra i firmatari di una
petizione, che fa seguito alla campagna “Tutti a
mensa 2016”, con la quale si chiede al Governo
nazionale di riconoscere l’essenzialità di questo
servizio.
In particolare, si chiede di cambiare la
legge e garantire il servizio al di là dei problemi
economici dell’Ente e proprio ieri le firme
raccolte sono state consegnate al Presidente
Gentiloni, che ha manifestato piena disponibilità
ad attivarsi. Aggiunge che per assicurare
l’accessibilità a tutte le famiglie, anche a quelle
che versano in situazioni economiche molto
svantaggiate, si farà una rimodulazione delle fasce
tenendo conto delle difficoltà.
PRESIDENTE dà nuovamente la parola
al consigliere Gioveni.
LIBERO GIOVENI si ritiene soddisfatto
della risposta dell’assessore, che è riuscito a farsi
valere in Giunta ed a mettere risorse in più per
questo settore.
PRESIDENTE sospende la seduta in
attesa che arrivino gli altri assessori oggi invitati e
chiede ai capigruppo di avvicinarsi al tavolo della
presidenza.
La seduta, sospesa alle ore 14,35, viene
ripresa alle ore 14,45.
PRESIDENTE precisa che con nota di
protocollo n. 174792 erano stati invitati alla
seduta odierna gli assessori Alagna, Cacciola,
Pino e Ialacqua. A parte il primo, gli altri
assessori sono assenti e quindi non si può
proseguire con l’esame delle interrogazioni.
Comunica che domani alle ore 12,30, in
seconda convocazione, si terrà una conferenza dei
capigruppo perché bisogna decidere anche in
merito alla rimodulazione delle commissioni,
prendendo atto della nuova posizione del
consigliere Russo. Comunica, altresì, che è
arrivata alla presidenza la nomina del consigliere
Cardile a capogruppo del PD.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO
GIOVENI
ringrazia
il
presidente del Consiglio ma non accetta più
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questo modo di procedere, perché la reiterata
assenza degli assessori è un offesa non solo per i
consiglieri comunali ma per tutti i cittadini. Il
comportamento degli assessori è inaccettabile,
anche perché la seduta dedicata al question time si
tiene solo una volta al mese.
PRESIDENTE chiude i lavori e rinvia il
Consiglio a domani, alle ore 14,00, per l’attività
deliberativa.
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La seduta ha termine alle ore 14,50.
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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:
-

Attività ispettiva.

