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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 per
le ore 12,30.
Alle ore 13,03 il presidente invita il
segretario dottore Giovanni Bruno a fare
l'appello nominale per la verifica del numero
legale.
(Il segretario generale chiama l'appello)
Presenti 19 consiglieri, il presidente
aggiorna la seduta di un’ora, alle ore 14,09.
Alle ore 14,25 il presidente chiama ad
assolvere la funzione di segretario il consigliere
giovane Claudio Cardile, al quale chiede di
procedere all'appello nominale per la verifica
del numero legale. Alle ore 14,28, nel corso
dell'appello, entra in Aula il dottore Bruno,
vicesegretario vicario.
(Il segretario chiama l'appello)
La seduta inizia alle ore 14,31.
(Partecipa con le funzioni di segretario, il
dottore Giovanni Bruno)
PRESIDENTE, constatata la presenza di
22 consiglieri, apre i lavori.
Nomina scrutatori i consiglieri Abbate,
Caccamo e Russo.
Comunicazioni
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Carreri. Ne ha facoltà.
ANTONINO CARRERI interviene per
dare una comunicazione sulla STU (società di
trasformazione urbana) il Tirone. Ricorda che vi
è una delibera che giace ormai da immemore
tempo in commissione e per la quale nel mese di
maggio si è provveduto a presentare un certo
numero di emendamenti. A fronte di una
discussione datata su un atto, rispetto al quale
proprio nel mese di maggio aveva presentato degli
emendamenti, ha dovuto sollecitare il segretario
generale, sollecitazione rivelatasi efficace perché
la settimana passata gli uffici hanno espresso il
parere sugli emendamenti.
La delibera ha visto 20 emendamenti
presentati e finalmente riscontrati dagli uffici.
Non vuole entrare nel merito degli emendamenti,
ma si augura che vi sia l'occasione lunedì di
parlarne in commissione. S è il caso chiederanno
anzi al presidente la possibilità di convocare una
seduta straordinaria ed urgente, in quanto entro il
3 agosto bisognerebbe decidere cosa fare di
questa società ed il Consiglio comunale è
chiamato a responsabilità in presenza di una
delibera presentata da diversi mesi.
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Comunica altresì che nel frattempo la
società ha presentato ricorso al Tribunale di
Palermo ottenendo udienza per il 10 agosto; non
riferisce la cifra che si pensa di ottenere come
risarcimento dei danni provocati dai ritardi.
Non
volendosi
assumere
una
responsabilità che non ha, si augura che anche i
colleghi vogliano comportarsi allo stesso modo,
entrando subito nel merito dell'atto nella speranza
che l’interlocuzione tra chi ha firmato i pareri
sugli emendamenti e il sottoscritto, magari alla
presenza dei responsabili della STU, possa
determinare un contraddittorio definitivo sulle
questioni che l'Amministrazione ha posto rispetto
ai pareri espressi sugli emendamenti.
Occorre infatti che l’Amministrazione
chiarisca qual è il suo progetto sulla STU del
Tirone: o si continua il programma o si decide di
ritirare tutto. Non vuole assumersi una
responsabilità che non è prerogativa dei
consiglieri,
ma
dell'Amministrazione,
un’Amministrazione dimostratasi capace di
perdere anche dei finanziamenti. Così è stato
infatti confermato anche in una delle risposte agli
emendamenti, in cui si afferma che si sono persi
dei finanziamenti. Una volta tanto si fa giustizia e
si dice la verità!
L'argomento è estremamente delicato e si
augura che l'Aula risponda al più presto e che già
lunedì in commissione possano affrontare il
problema. In ogni caso, in settimana dovrebbero
nuovamente
incontrarsi
alla
presenza
dell'assessore, del dirigente che ha firmato gli
emendamenti e di qualche rappresentante della
società, in modo tale da dar luogo ad un confronto
complessivo che permetta di chiarire la questione!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
MARIO RIZZO dà lettura di un
documento, una precisazione, documento
oltretutto presentato ufficialmente alla presidenza
affinché venga allegato al resoconto sommario e
al verbale della seduta di Consiglio comunale del
13 luglio 2017.
“Premesso che il resoconto sommario
della seduta di Consiglio comunale del 13 luglio
2017, riporta a pagina quattro le dichiarazioni del
consigliere Fenech di cui si evidenzia
testualmente il seguente periodo: '… Con il plauso
del collega Rizzo che, invece, prima in conferenza
dei capigruppo aveva inveito nei suoi confronti
…’. Considerato che nel ricercare il corretto
significato del verbo “inveire”, legge testualmente
dalla
fonte
linguistica
autorevole
Garzantilinguistica.it, il seguente significato:
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'Scagliarsi contro qualcuno o qualcosa con parole
violente, insulti, ingiurie…', è costretto a
dichiarare la seguente precisazione per onorare i
fatti, il ruolo istituzionale che rappresenta e la sua
persona.
Intende precisare che nella conferenza dei
capigruppo effettuata al tavolo della presidenza
durante una sospensione dei lavori del Consiglio
comunale del 13 luglio 2017, il sottoscritto non si
è scagliato contro qualcuno con parole violente,
insulti o ingiurie, quindi non ha inveito nei
confronti della collega Fenech e né di alcun altro
consigliere. Il sottoscritto, nella stessa riunione
dei capigruppo, avendo constatato che non tutti i
presenti erano d'accordo nel seguire un
determinato iter proposto, ha manifestato con
fermezza e rammarico un marcato disappunto
politico sfociato nella frase: 'Allora si mettano in
votazione le delibere dell'ATM' , e abbandonando
anzitempo i lavori della stessa riunione dei
capigruppo, in considerazione del fatto che, a quel
punto, non rimaneva altro che mettere in
votazione i bilanci dell'ATM, già iscritti all'ordine
del giorno, quale unica conseguenza operativa in
assenza di un parere di legittimità procedurale che
potesse indicare un eventuale percorso diverso.
Soltanto successivamente alla stessa
riunione dei capigruppo, si è fatta chiarezza con
l'intervento del segretario dottore Bruno il quale
dichiarava all'Aula di essersi confrontato con il
dottore Le Donne e di essere giunti alla
conclusione che i bilanci dell'ATM successivi al
conto consuntivo del 2012 non avrebbero, per
essere stato questo respinto dall'Aula, la base
logico-contabile per l'approvazione.
A fronte di ciò, chiede all'Aula intera di
prenderne atto. Inoltre chiede al presidente del
Consiglio comunale di allegare tale sua
dichiarazione al resoconto sommario ed al verbale
della seduta del 13 luglio 2017 per farne parte
integrante a tutti gli effetti, prima che lo stesso
venga posto in votazione”.
PRESIDENTE conferma che nel corso
della richiamata riunione dei capigruppo il
consigliere Rizzo non ha inveito ma espresso
disappunto. Comunica che il verbale della seduta
del 13 luglio 2017 non verrà messo in votazione
oggi ma nel corso della prossima seduta di
Consiglio, con la dichiarazione allegata, registrata
e inserita anche nel verbale della seduta odierna.
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE mette in discussione la
proposta di deliberazione n. 79 del 14 luglio
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2017: “Rimodulazione nella composizione delle
commissioni consiliari permanenti – articolo 55
comma 3 del Regolamento del Consiglio
comunale”. Si apre il termine per la presentazione
di eventuali emendamenti.
La consigliera Russo da capogruppo passa
a consigliere ed è stata posizionata in tutte le
posizioni originariamente occupate dal collega
Cardile; eventuali necessità di cambiamento
possono essere evidenziate ora, sulla scorta di
emendamenti da presentare all'Aula; la delibera è
proposta dalla Presidenza e quindi dalla
sottoscritta; è istruita dalla vice segreteria
generale e riporta il parere del dottore Bruno.
Sospende temporaneamente i lavori.
Ripresi i lavori, comunica che non sono
stati presentati emendamenti. Fa presente che da
lunedì il consigliere Cardile non sarà più
presidente della prima commissione; inizialmente
i lavori verranno presieduti dal vicepresidente
vicario, in attesa di procedere celermente alla
votazione del presidente.
Mette in votazione la proposta di
deliberazione n. 79 del 14 luglio 2017.
Presenti 24 consiglieri, 1 astenuti, 23
favorevoli, la proposta di deliberazione è accolta.
Mette in votazione l'immediata esecutività
dell'atto.
Presenti 23 consiglieri, 1 astenuto, 22
favorevoli, la proposta è accolta.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 78 del 29 giugno 2017, presentata
dai consiglieri Santalco ed altri: “Atto di indirizzo
generale del Consiglio comunale per migliorare e
modificare
l'attuale
composizione
della
compagine societaria di 'Messina Servizi SPA' –
contestuale aumento del capitale sociale con
adeguamento alle prescrizioni dell'articolo 1.1
comma 609 del D. L. 190/2014”. Dà la parola al
consigliere Santalco, primo firmatario della
proposta.
GIUSEPPE SANTALCO rileva come
l'atto di indirizzo che riporta il nome del
sottoscritto come primo firmatario ma che riporta
14 firme di consiglieri, sia soltanto un contributo
che
si
vuole
dare
all'Amministrazione
relativamente alle prospettive della nuova società.
Ci si è cioè resi conto che le maggiori
difficoltà
incontrate
da
sempre
da
MessinAmbiente, anche nell’ultimo periodo, sono
state riconducibili ad una mancanza di
capitalizzazione, mancanza di quel capitale in
grado di permettere alla società di fare
investimenti, rinnovare il parco automezzi,
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acquistare
cassonetti,
fare
una
seria
programmazione.
L'atto di indirizzo prende avvio da ciò che
il Consiglio ha già approvato, cioè una società in
house,
permettendo,
sulla
scorta
della
convenzione, di operare. Quello oggi proposto è
un passaggio successivo che l'Amministrazione,
se vuole, può compiere, in quanto, essendo il
capitale a totale maggioranza del Comune, l'atto
di indirizzo vuole invitare proprio il Comune a
mettere a bando il 40 per cento del capitale
sociale, rivolgendosi esclusivamente ad una
società integralmente pubblica.
L'atto di indirizzo dice cioè al Comune di
rivolgersi solo ed esclusivamente ad una società
pubblica di settore, industrializzata, che cioè
opera da anni nel settore, che ha un know how,
che ha la capacità di dare un contributo per
migliorare l'attività.
Chiedono che si aumenti il capitale
sociale di questa società per avere un capitale che
sia congruo, perché una società che deve fare
degli investimenti non può disporre di un capitale
inferiore a 2, 3 milioni di euro. L’atto di indirizzo
permetterebbe pertanto alla nuova compagine di
fare quel piano industriale che non è stato fatto in
precedenza. Si chiede di fare un avviso pubblico
nazionale rivolto proprio agli operatori pubblici
del settore, per vedere se vi è la possibilità di
trovare un partner pubblico.
L'idea dell'Amministrazione è quella di
rimanere così com’è, con una compagine che il
sottoscritto ritiene asfittica e che non potrebbe
avere possibilità future; con l’atto presentato si
chiede che l'iter venga concluso entro quest'anno
in modo che già dal 2018 la nuova società possa
essere operativa.
Si ritiene che questo potrebbe essere un
contributo concreto capace di fortificare la società
e permetterle di dotarsi di una struttura solida,
facendo leva su ciò che l'Amministrazione ha
sempre voluto fare, una società integralmente
pubblica, quindi con l'inserimento pubblico da
parte di società pubbliche di settore, che hanno
già operato nelle principali Regioni italiane, in
Toscana ed in altre Regioni; si tratta solo di fare
una manifestazione di interesse; se vi saranno
risposte si potrà proseguire nella procedura.
Considera questo un atto di apertura
dell'Amministrazione nei riguardi del Consiglio,
non volendosi fare alcuna forzatura nei confronti
dei privati ma volendosi soltanto che la società e
l'attuale management possano disporre di un
capitale sociale idoneo, che permetta di affrontare
una prospettiva, che è poi quella di un
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miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti e
di un avanzamento nella raccolta differenziata.
Non si sa invece quali prospettive
possano aprirsi per una società che continua ad
avere un capitale sociale di soli 100 mila euro.
Ciò detto, rileva come l'assessore abbia
detto più volte che la convenzione “diventa”
bancabile. Il sottoscritto ha però un'idea diversa:
non sa, infatti, se qualche banca sia in grado di
rendere bancabile una convenzione pagata
esclusivamente dal Comune di Messina, Comune
che si trova in uno stato di dissesto; solitamente,
infatti, nel fare anticipazioni, il sistema bancario
vuole delle garanzie.
La società corre pertanto il rischio di
incontrare grosse crisi di liquidità.
Sottopone l'atto all'approvazione del
Consiglio comunale, senza voler fare alcuna
forzatura ma nei termini di un contributo
all'Amministrazione perché valuti la proposta nel
migliore dei modi.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Carreri. Ne ha facoltà.
ANTONINO CARRERI ringrazia il
collega Santalco per l'iniziativa che anche il suo
gruppo ha condiviso e che li vedrà a fianco del
collega.
PRESIDENTE, prima di mettere in
votazione
il
documento,
sospende
momentaneamente i lavori chiedendo ai
capigruppo di avvicinarsi al tavolo della
presidenza.
Sentita la conferenza dei capigruppo,
visto che i firmatari dell'atto non sono oggi per lo
più presenti, si propone che la discussione
avvenga nel corso della prossima seduta di
Consiglio, votando eventualmente l'atto nel corso
di quella seduta; si è stabilito che il Consiglio
comunale venga aggiornato a giovedì prossimo
alle ore 12,30, con la votazione dell'atto di
indirizzo presentato e la discussione della
proposta di deliberazione n. 84 del 2014:
“Regolamento per la gestione ed amministrazione
dei beni demaniali e patrimoniali del Comune di
Messina”, presentata dai consiglieri Mondello ed
altri.
I capigruppo hanno inoltre richiesto che
nella seduta di giovedì venga messa in
discussione la delibera sulla STU Tirone. Nel
chiudere i lavori, ribadisce che il Consiglio è
aggiornato alle ore 12,30 di giovedì prossimo.
La seduta termina alle ore 15,00.
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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:
Rimodulazione nella
composizione
delle
commissioni
consiliari permanenti – articolo 55
comma 3 del Regolamento del
Consiglio comunale.
Atto
di
indirizzo
generale del Consiglio comunale per
migliorare e modificare l'attuale
composizione
della
compagine
societaria di 'Messina Servizi SPA' –
contestuale aumento del capitale
sociale
con
adeguamento
alle
prescrizioni dell'articolo 1.1 comma
609 del D. L. 190/2014.

