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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 13,00.
La seduta ha inizio alle ore 13,44.
(Svolge le funzioni di segretario il
vicesegretario generale, dottore Giovanni Bruno)
PRESIDENTE, presenti 24 consiglieri,
dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i
colleghi De Leo, Fenech e Trischitta.
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE comunica che la proposta
di
deliberazione
riguardante
la
sdemanializzazione del tratto viario denominato
“Vicolo San Giovanni” verrà discussa nella
prossima seduta, perché il dottore Di Leo oggi è
assente per concomitanti impegni istituzionali.
Mette quindi in discussione la delibera di
indirizzo n. 59 del 3/5/2017, proposta dall‟ottava
commissione e avente per oggetto: “Ecomuseo
diffuso della Città dello Stretto „Messenion‟”.
Aperto il termine per la presentazione degli
emendamenti, dà la parola al consigliere Adamo.
PIETRO ADAMO interviene nella
qualità di presidente dell‟ottava commissione
consiliare per illustrare il lavoro corale che è stato
fatto per predisporre questo atto, che riguarda
l‟Ecomuseo diffuso denominato “Messenion”.
Ricorda che con una delibera del 7 maggio 2015
la Giunta ha proposto un protocollo di intesa
proprio per la costituzione di un Ecomuseo, che
oggi rappresenta una nuova forma per
promuovere il turismo e la sensibilità culturale.
Assume la presidenza il consigliere
anziano Benedetto Vaccarino.
È sul punto di partire una serie di
finanziamenti da parte della Regione Siciliana ma
per beneficiarne è necessario avere il
“contenitore”, ovvero un Ecomuseo costituito da
ogni Città metropolitana con elementi differenti
collegati alle varie realtà locali. Considerato che il
protocollo di intesa prima citato ancora non ha
avuto seguito, con questo atto di indirizzo si
sollecitano il Sindaco e l‟assessore Alagna a dare
seguito all‟iniziativa precedentemente assunta
dall‟Amministrazione.
PRESIDENTE sospende i lavori per
cinque minuti.
La seduta, sospesa alle ore 13,52, viene
ripresa alle ore 14,03.
Riassume la presidenza la presidente
Emilia Barrile.
PRESIDENTE, precisato che non sono
stati presentati emendamenti, mette in votazione
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la delibera: presenti 25 consiglieri, è approvata
con 24 voti favorevoli, 1 astenuto e nessun
contrario.
Mette in discussione la delibera di
indirizzo n. 60 del 3/5/2017, proposta dall‟ottava
commissione
e
avente
per
oggetto:
“Riqualificazione borgo Case Basse di Paradiso –
Borgo d‟arte”. Dà la parola al consigliere Adamo.
PIETRO ADAMO ribadisce che anche
in questo caso si tratta di un lavoro corale posto in
essere dalla commissione, che ha interloquito con
l‟assessore De Cola, le associazioni di quartiere e
con il dottore Costa, nipote della compianta
poetessa Maria Costa. Si è avuta da parte della
famiglia l‟autorizzazione per realizzare un museo
nella casa della defunta poetessa e verranno messi
a disposizione anche i cimeli che usava nella sua
vita quotidiana.
L‟ambito A del piano di risanamento fatto
negli anni „90 prevedeva l‟azzeramento di questo
borgo marinaro ed invece ora la commissione
propone di salvaguardarlo, unitamente alle “Case
Basse” che vi si trovano e previo l‟accertamento
dei necessari requisiti tecnici e amministrativi. Si
prevede, altresì, di rafforzare i servizi per la
nautica da diporto che a Messina sono carenti,
nonostante si tratti di una città marinara.
PRESIDENTE, aperto alle ore 14,08 il
termine per la presentazione degli emendamenti,
dà la parola al consigliere Faranda. Ne ha facoltà.
DANIELA FARANDA ringrazia il
consigliere Adamo perché la commissione da lui
presieduta ha prodotto una serie di atti davvero
significativi, che si augura non rimangano in un
cassetto. Aggiunge solo che, oltre alla poetessa
Maria Costa, una figura da ricordare è quella
dell‟ammiraglio Costa che aveva un rapporto di
parentela con la famiglia. Peraltro, spera che
questa sia l‟occasione per riqualificare anche la
strada di accesso a questo borgo marinaro di
Paradiso, che è veramente bellissimo.
PRESIDENTE sospende brevemente la
seduta.
La seduta, sospesa alle ore 14,10, viene
ripresa alle ore 14,16.
PRESIDENTE precisato che non sono
stati presentati emendamenti, dichiara aperta la
votazione: presenti 24 consiglieri, la delibera è
approvata con 23 voti favorevoli, 1 voto di
astensione e nessun contrario.
Mette in discussione la delibera di
indirizzo n. 75 del 25/5/2017, proposta dall‟ottava
commissione e avente per oggetto: “Chiesa
normanna di Mili e Monastero di San Filippo
d‟Agira”. Aperto il termine per la presentazione
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degli emendamenti, dà la parola al consigliere
Adamo.
PIETRO ADAMO ripete che si è fatto in
commissione un lavoro unanime e tale è anche il
risultato, ma ci si augura che queste proposte di
deliberazione vengano portate ad esecuzione.
Per questi due beni sono stati ascoltati in
commissione l‟assessore Alagna, gli architetti
Principato e Tripodo, la Sovrintendenza,
l‟associazione culturale “Ionio – circolo ARCI”
che si è presentata spontaneamente ed è stata
contattata anche la Curia. Il monastero si trova
alle spalle dello stadio di San Filippo ed è stato
definito la più bella abbazia basiliana di Sicilia,
ma è in stato di abbandono e la Sovrintendenza ha
già diffidato il Comune perché intervenga al più
presto.
La Chiesa di Mili risale al 1091 e
rappresenta la prima manifestazione di arte arabonormanna in Sicilia e nel mondo. In questa
struttura alcune attività devono essere fatte dalla
Curia ma altre può farle il Comune, in particolare
la realizzazione di una recinzione che separi la
chiesa dalla parte privata per consentire almeno
parzialmente l‟accesso.
Per il Monastero di San Filippo d‟Agira si
chiede al Comune di dare seguito ai progetti già
predisposti dall‟Amministrazione, ricercando
nuove fonti di finanziamento e rispondendo ai
solleciti della Sovrintendenza per metterlo in
sicurezza. Per la Chiesa normanna di Mili si
chiede invece di creare delle relazioni con
l‟ufficio per gli edifici di culto e la commissione
ha già contatto uno dei responsabili tecnici,
ovvero padre Scimone.
È emersa anche l‟opportunità di inserire
questi due beni nel progetto proposto dal Governo
e denominato “Bonus Art” e di utilizzare il
crowdfunding
per
intercettare
piccoli
finanziatori. Il consigliere Mondello ha presentato
poi un emendamento perché vi è una concreta
possibilità di finanziamento con il “PON-FESR”.
PRESIDENTE, aperto il termine per la
presentazione degli emendamenti, comunica che è
stato già presentato un emendamento dal
consigliere Mondello (il testo è agli atti della
segreteria generale).
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Mondello. Ne ha facoltà.
FRANCESCO MONDELLO ringrazia
in premessa il collega Adamo per l‟ottimo lavoro
svolto in commissione in questi anni e,
unitamente al suo gruppo, afferma il principio
della leale collaborazione. Ritiene infatti che il
lavoro del collega Adamo sia utile all'intero
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Consiglio comunale ed all'Amministrazione e
dimostra che, quando si parla chiaramente e si
evidenziano i problemi, si comprende poi che
questi problemi non sono di parte ma sono
collettivi e riguardano l'intera città.
Lavorando
in
uno
spirito
di
collaborazione; stanti i tanti problemi emersi nel
tempo e considerato che le delibere di indirizzo
sono frutto del lavoro, nel caso specifico,
dell'intera commissione; giunti ad un punto di non
ritorno economico-finanziario certificato dagli
uffici, che sconta anche la mancata interlocuzione
con uffici quali l‟ufficio programmi complessi un
tempo interlocutore essenziale a tutti i livelli;
leggendo tra le righe di possibili finanziamenti
all'ente locale, questa mattina ha visionato il
programma operativo “FERS Sicilia 2014-2020”,
riscontrando la possibilità di interventi per la
tutela e la valorizzazione in aree di attrazione
strategica.
Ebbene, ritiene che i beni in oggetto
abbiano queste caratteristiche, tanto che la
Soprintendenza proprio in riferimento al
Monastero di San Filippo d'Agira ha più che
diffidato il Comune. I beni patrimoniali del
Comune sono stati abbandonati e coglie
l‟occasione per ricordare anche una sua originaria
interrogazione rispetto a beni monumentali che
sarebbe stato importante far rientrare in un
circuito di turismo religioso.
Ricorda infatti che il decreto riguardante
Messina città turistica è stato fatto anche perché
Messina è città di turismo religioso.
Ha presentato l'emendamento per
rafforzare la delibera; se l'emendamento e la
delibera saranno approvate dal Consiglio
comunale, al presidente della commissione ed al
presidente del Consiglio chiede un supplemento
di attenzione perché, dopo l'approvazione, ci si
rechi materialmente, fisicamente, dall'assessore
delegato o dal Sindaco per dar seguito all‟iter
dando attuazione agli indirizzi della delibera,
visto che in passato sovente delibere di questa
natura si fermano per strada e gli stessi assessori
non sanno neanche ciò che ha deliberato il
Consiglio comunale.
Sarà importante assumersi materialmente
un tale impegno, richiamando la fonte di
finanziamento indicata. Ricorda che il Comune
non attua politiche di lucro e che si prevede
l‟eventuale presentazione, da parte di privati, di
progetti migliorativi.
Il sottoscritto aggiungerebbe anche tutto il
circuito a monte del Monastero, un percorso
naturale che giunge sino a Dinnamare e che lungo
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il suo percorso incrocia mulini a vento del
Settecento, di antica tradizione, mulini privati che
potrebbero però rientrare in un discorso di
valorizzazione naturalistica.
Messina è l'unica città che ha due mari,
l'unica che si interfaccia con un'altra città, l'unica
che presenta anche monti e riserve naturalistiche,
oltre che beni patrimoniali e culturali di grande
rilevanza.
Vanno quindi aggiunti elementi di
valorizzazione patrimoniale e culturale, quindi
turistica. Invita i colleghi, e in primo luogo il
presidente della commissione ed il presidente del
Consiglio comunale, a dar seguito all‟iter,
interloquendo intanto con l'assessore di
riferimento, per favorire la presentazione di un
adeguato progetto.
Coloro che verranno dopo di loro,
troveranno l'“indirizzo” del Consiglio comunale e
l'avvio di un procedimento, nella preliminare
considerazione che l'Europa ha finanziato
possibili interventi.
PRESIDENTE mette in votazione
l'emendamento che viene approvato, presenti 22
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consiglieri, con 21 voti favorevoli e 1 voto di
astensione.
Mette in votazione la proposta di
deliberazione numero 75 del 25 maggio 2017,
proponenti i componenti dell'ottava commissione,
presidente il consigliere Pietro Adamo. La
proposta viene approvata, presenti 22 consiglieri,
con 21 voti favorevoli e 1 voto di astensione.
Sospende momentaneamente i lavori e
convoca i capigruppo al tavolo della presidenza.
Sentita la conferenza dei capigruppo,
chiude i lavori e li aggiorna alle ore 13,00 di
mercoledì prossimo quando avrà luogo il question
time; lunedì alle ore 13,00 si terrà la conferenza
dei capigruppo.
Segnala l'insediamento del commissario
ad acta per i bilanci, insediamento avvenuto nella
giornata di ieri.
La seduta termina alle ore 14,40.
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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:
Ecomuseo diffuso della Città
dello Stretto „Messenion‟;
Riqualificazione borgo Case
Basse di Paradiso – Borgo d‟arte;
Chiesa normanna di Mili e
Monastero di San Filippo d‟Agira.

