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VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 40 DEL 25 LUGLIO 2017
Prot. Gen. N. 222622

Messina, 13 settembre 2017

Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/17

Premesso:
Che il Presidente del Consiglio circoscrizionale, Santino Morabito, in data
14/07/2017, ha convocato la seduta straordinaria di Consiglio Circoscrizionale, presso la Sala Ovale
di Palazzo Zanca, giusta nota prot. 178441 del 14/07/2017, che si allega in copia al presente
verbale, (All. 01) per farne parte integrante, per trattare per trattare il seguente OdG:


“Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019”
L’anno 2017, il giorno venticinque del mese di luglio, alle ore 11,18, nella Sala Ovale di

Palazzo Zanca, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta pubblica, si è
riunito ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Regolamento del Consiglio Comunale, il Consiglio della V
Circoscrizione Municipale, Antonello da Messina.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, Santino Morabito, che
verifica la presenza dei Consiglieri mediante appello nominale, come sotto elencato:
1. ALESSI

Giuseppe

ASSENTE;

2. ANASTASI

Valerio

PRESENTE;

3. BARBARO

Carmelo Manuel

ASSENTE;

4. BARBERA

Paolo

PRESENTE;
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5. BUCALO

Giovanni

PRESENTE;

6. CANNISTRACI

Giuseppe

ASSENTE;

7. CAPILLO

Angela

ASSENTE;

8. CUTE’

Giuseppe

PRESENTE;

9. D'ALI'

Giacomo

ASSENTE;

10. FAMA

Bernardo

PRESENTE;

11. GIUBRONE

Giuseppe

PRESENTE;

12. LAIMO

Franco Maria

ASSENTE;

13. MUCCIARDI

Francesco

PRESENTE;

1. PICCIOTTO

Giuseppe

ASSENTE;

2. SCOGNAMIGLIO

Vincenzo

PRESENTE;

3. TAVILLA

Francesco

PRESENTE;

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi del 1° comma dell’art.
11 del Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 9 Consiglieri, su 16,
alle ore 11,18 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai
Sigg. Consiglieri nel foglio firma allegato al presente verbale (All. 02), per farne parte
integrante.
Assiste e verbalizza la Seduta la Segretaria della V Circoscrizione municipale dott.ssa Rita
Gambino;
Partecipano alla seduta del consiglio Circoscrizionale l’Assessore al Bilancio, Dott.
Vincenzo Cuzzola e l’Assessore al Decentramento, dott.ssa Antonina Santisi.
Alle ore 11,30 abbandona l’Aula il Consigliere Scognamiglio Vincenzo.
Il Presidente, concluse le formalità di rito, dopo aver salutato e ringraziato gli ospiti,
inizia i lavori illustrando i motivi che hanno indotto il Consiglio circoscrizionale a richiedere,
congiuntamente con il Consiglio della III Circoscrizione, un incontro con i rappresentanti
dell’Amministrazione. In particolare, evidenzia che quasi sempre

le Circoscrizioni

sono

costrette ad esprimere pareri, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Regolamento per il
decentramento, entro 5 giorni dalla richiesta precludendo così gli opportuni approfondimenti.
Continuando, si sofferma sulla complessità degli atti del Bilancio (quasi 600 pagine) che non
riporta, tra l’altro, le risorse assegnate alle Circoscrizioni, secondo le modalità stabilite con
deliberazione di Giunta Municipale n. 230 del 20/04/2017;
Alle ore 11,35 abbandonano l’Aula i Consiglieri Cutè Giuseppe e Tavilla Francesco
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Subito dopo,il Presidente cede la parola all’Assessore al Decentramento, dott.ssa Antonina
Santisi, la quale evidenzia che la sua presenza in Aula è stata voluta dall’Assessore al Bilancio
in quanto promotrice e garante della deliberazione di Giunta Municipale n. 230 del 20/04/2017
relativa all’attuazione del Decentramento Amministrativo che responsabilizza le Circoscrizioni
cittadine alla diretta gestione delle risorse ed individua già gli ambiti di intervento, le quote di
bilancio assegnate ed i criteri di ripartizione delle medesime alle Circoscrizioni.
Alle ore 11,36 entrano in Aula i Consiglieri Alessi Giuseppe e Cannistraci Giuseppe.
Interviene l’Assessore al Bilancio il quale evidenzia che, per motivi di opportunità e
necessità,visti i ritardi nell’approvazione del bilancio, l’Amministrazione quest’anno ha fatto la
scelta di accelerare l’iter procedurale del previsionale 2017/2019 per poi trasmetterlo ai Revisori
per l’espressione del relativo parere fornendo, in corso d’opera, agli stessi ogni supporto
necessario. Tutto ciò è stato necessario per permettere di varare il rendiconto da consegnare alla
Giunta Comunale entro la prima decade di agosto .Solo così, a settembre, gli uffici finanziari
potranno dedicarsi alla programmazione e pianificazione del successivo bilancio del 2018 che è
quello che vede coinvolte le Circoscrizioni, come da accordi. Pertanto, è necessario avviare a
settembre una serie di incontri con le Circoscrizioni per completare, a fine settembre- inizio
ottobre, il percorso che vedrà finalmente previsto ed inserito nel bilancio 2018/2020, la
programmazione e la distribuzione territoriale delle spese per Circoscrizione.
Alle ore 11,40 abbandonano l’Aula i Consiglieri Fama Bernardo e Giubrone Giuseppe.
Infine, sempre l’Assessore,chiarisce che l’Amministrazione, sin da ora, si sta impegnando sul
bilancio 2018 per consentire anche alle Circoscrizioni cittadine di avere un proprio bilancio su
cui lavorare. Riprendendo la parola, il Presidente, Santino Morabito, chiede come mai i
Dirigenti, ad oggi, non hanno dato concreta attuazione al decentramento amministrativo e alle
nuove disposizioni normative (ex legge R. 11/2015) di cui alla delibera di Giunta n. 230/2017 la
quale prevede l’attribuzione direttamente alle Circoscrizioni, per l’anno in corso e per i
successivi, delle risorse adeguate per lo svolgimento delle funzioni di cui sono titolari. Gli
Assessori, rispondendo al Presidente

si impegnano a dare ai Dirigenti oltre agli indirizzi

politici anche delle scadenze di attuazione.
Prende la parola il Consigliere Cacciotto della III Circoscrizione, il quale, dopo aver salutato e
ringraziato gli Assessori per aver accettato l’invito a presenziare alla seduta , ha espresso forti
perplessità nei confronti della Giunta Comunale in relazione all’avvio della procedura del
Decentramento Amministrativo, nonostante la legge Regionale n. 11/2015 di riferimento.
Interviene il Presidente della V Circoscrizione che, pur trovando lecite ed in parte condivisibili
le riflessioni del Consigliere Cacciotto evidenzia che, nell’ultimo anno,con l’affidamento della
delega all’Assessore Santisi, dal punto di vista del Decentramento amministrativo è da
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riconoscere una maggiore attenzione alle esigenze delle istituzioni decentrate.

Interviene

l’Assessore Santisi la quale evidenzia che la Delibera n. 230/2017 sul Decentramento
Amministrativo è stata predisposta a seguito di diversi incontri con il Collegio dei Presidenti e
portata a conoscenza di tutti i Consiglieri Circoscrizionali durante le sedute di Consiglio,
formalmente convocate presso le sedi istituzionali.
Interviene il Consigliere Interdonato della III Circoscrizione il quale elogia il percorso fatto
dall’Assessore

Santisi

sul

Decentramento Amministrativo

conclusosi,

peraltro,

con

l’approvazione da parte della Giunta Comunale della delibera n. 230/2017 di pari oggetto.
Ritiene, inoltre, che l’atto d'indirizzo approvato dalla Giunta Comunale, di cui alla citata
deliberazione, debba essere condiviso al più presto con i Dirigenti Dipartimentali.
Rispondendo ai Consiglieri Caciotto e Interdonato, l’Assessore Cuzzola ribadisce che se il
percorso varato dall’Amministrazione nell’anno in corso, diventa un reale Decentramento la
svolta è tangibile. Pertanto, è necessario, perché diventi un reale Decentramento, conoscere
alcuni percorsi anche gestionali. E siccome l’atto di l’impegno è di esclusiva competenza dei
Dirigenti conseguentemente anche per le Circoscrizioni l’atto di impegno dipende dal Dirigente
di settore. L’Assessore sostiene che è un reale decentramento in quanto i capitoli, che sulla base
delle competenze previste nel regolamento per il Decentramento, dovranno essere capitoli
programmati e gestiti dalla Circoscrizione. E’ evidente che questa non può impegnare capitoli di
spesa ma, come la Giunta Municipale, ha soltanto potere d’indirizzo. L’atto di indirizzo, a volte,
serve per far capire al Dirigente che l’omissione è omissione di atti. l’Assessore Santisi si fa
promotrice insieme all’Assessore Cuzzola di organizzare al più presto una riunione, dapprima
congiunta con i soli Dirigenti Dipartimentali e i Presidenti delle sei Circoscrizioni e da estendere
successivamente a tutti i Consiglieri circoscrizionali, al fine di regolamentare ed esplicitare gli
indirizzi ai Dirigenti per giungere ad un reale, concreto e radicale cambiamento epocale come lo
è , nella fattispecie, il Decentramento amministrativo.
Intervengono i Presidenti Morabito e Cucè i quali avanzano esplicita richiesta all’Assessore
Cuzzola di poter visionare, tramite il lettore video a disposizione in aula, i capitoli relativi alle
manutenzioni delegate alle Circoscrizioni. Interviene il Consigliere Carbone della III
Circoscrizione il quale chiede di conoscere se sono state previste delle somme in bilancio per la
ristrutturazione della struttura dell’ex Autoparco Comunale, in quanto il Consiglio della III
Circoscrizione ha deliberato, con il parere positivo del Direttore Generale, di poter adibire lo
stabile ristrutturato a Sede Circoscrizionale. l’Assessore Cuzzola chiede di acquisire la delibera
circoscrizionale (anche via e-mail) e si riserva di fornire delucidazioni in merito dopo aver
visionato l’atto.
I Presidenti delle Circoscrizioni, infine, pongono delle domande agli Assessori in ordine alle
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somme destinate alle Circoscrizione in materia di mobilità urbana, manutenzione etc,. Inoltre,
chiedono chiarimenti sul Piano di riequilibrio presentato al Ministero- Alle richieste gli
Assessori rispondono in maniera esaustiva.
Interviene l’Assessore Santisi che propone una riunione, a breve termine, con i Dirigenti dei
Servizi per poi approntare con l’Assessore Cuzzola una nota con la quale indirizzare i Dirigenti
ad una riconsiderazione eli bilancio nella logica del Decentramento Amministrativo e da farlo
presentare entro una data ben stabilita.
Chiede di parlare il Consigliere della III Circoscrizione Barresi il quale evidenzia che il
Regolamento attuale per il Decentramento, approvato dal Consiglio Comunale nel 2005, già
prevedeva l’assegnazione delle somme alle Circoscrizioni e i relativi poteri gestionali e,quindi,
non si spiega perché l’Amministrazione attuale abbia deliberato nuovamente gli indirizzi invece
di dare attuazione ad un Regolamento oramai consolidato. Risponde l’Assessore Santisi la quale
ribadisce che la delibera di Giunta Comunale n. 2302017 non è altro che una delibera di
attuazione del Regolamento per il Decentramento esistente, formulata attraverso un percorso
congiunto con il Collegio dei Presidenti.
Interviene il Presidente Cucè il quale evidenzia che il percorso fatto con la Giunta Comunale,
congiuntamente al Collegio dei Presidenti, è stato finalizzato all’attuazione del PEG e relative
funzioni delegate alle Circoscrizioni, come peraltro fortemente voluto dai Consigli
Circoscrizionali. Infine, i Presidenti ringraziano i rappresentanti dell’Amministrazione per aver
accolto l’invito a presenziare all’incontro e auspicano che l’incontro odierno sia foriero di
eventi favorevoli.
Alle ore 12,40, in assenza di ulteriori interventi, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
La Segretaria V° Circoscrizione

Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale

F.to Rita Gambino

F.to Santino Morabito

Verbale approvato nella seduta del 7 settembre 2017

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1.
2.

Nota prot.178441 del 14/07/2017;
Foglio firma Consiglieri del 25 luglio 2017;
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