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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 13,00.
La seduta comincia alle ore 13,31.
(Partecipa con le funzioni di segretario il
dottore Giovanni Bruno, vicesegretario generale
vicario. È altresì presente il dottore Di Leo,
dirigente al patrimonio)
(Per l'Amministrazione è presente
l'assessore De Cola)
PRESIDENTE, constatata la presenza di
18 consiglieri, apre i lavori.
Nomina scrutatori i consiglieri Caccamo,
Cardile e Santalco.
(Il Consiglio approva all'unanimità i
verbali delle sedute del 29, 30 e 31 agosto, e del 6
settembre 2017)
Notifica all'Aula le dimissioni del
consigliere Amadeo, in seguito alle quali si
provvederà alla procedura di surroga.
Proposta di deliberazione
PRESIDENTE mette in discussione la
proposta di deliberazione, a firma Mondello ed
altri, n. 84 del 29 ottobre 2014: “Regolamento per
la gestione ed amministrazione dei beni demaniali
e patrimoniali del Comune di Messina”.
Fa presente che si è data risposta ad
alcuni
emendamenti,
mentre
alcuni
subemendamenti non sono stati accolti perché non
inerenti l'emendamento in discussione e quindi
sono respinti e non possono essere messi in
discussione.
I subemendamenti erano stati presentati
all'emendamento n. 1.
Il primo subemendamento riferito
all'articolo 16 del primo emendamento (il testo è
allegato agli atti della segreteria generale),
presentato dai consiglieri Caccamo ed altri,
riporta parere contrario per le stesse motivazioni
riportate nella nota protocollo n. 103130 del 20
aprile 2017, allegata e di cui dà lettura,
applicabile poi a tutti i subemendamenti.
Il dirigente comunica che si fa seguito alla
nota del 6 febbraio 2015 che riporta il parere di
regolarità tecnica contabile (il testo è allegato
agli atti della segreteria generale).
L'articolo 16 (il testo è allegato agli atti
della segreteria generale), su cui interviene il
subemendamento, prevede dei canoni di locazione
con percentuali diversificate di sconto, dal 15 al
20, al 40, al 80 per cento del valore di mercato, a
seconda del soggetto cui si concede la locazione,
si tratti di enti pubblici, associazioni,
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organizzazioni, enti no profit ed altro, anche
associazioni non riconosciute, in base o anche
prescindendo dalle attività e dalle prestazioni di
servizi di interesse pubblico e/o aventi carattere
istituzionale da svolgere con l'eventuale
coinvolgimento della struttura comunale.
Il subemendamento chiede di mantenere
l'articolo 16, che invece l'emendamento n. 1
elimina; il parere del dirigente è contrario.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Fenech. Ne ha facoltà.
LUCIA FENECH, prima di entrare nel
merito dei subemendamenti sul tema all'ordine del
giorno, voleva fare una comunicazione e rivolgere
una domanda al presidente su un'altra questione
riguardante il Consiglio.
Fa riferimento al conferimento della
cittadinanza onoraria al Dalai Lama ed alla seduta
di Consiglio straordinario convocata per domani,
seduta richiesta da otto consiglieri comunali e
forse di più sul tema dei bilanci.
Nell'ultima conferenza dei capigruppo in
cui si è discusso di una tale richiesta, i tanti
capigruppo presenti avevano sottolineato che la
richiesta non era accompagnata da un atto
allegato, che fosse una delibera di indirizzo o un
ordine del giorno, o comunque un documento,
conseguentemente affermando che senza un atto
di tal genere la richiesta di Consiglio non era
accoglibile; poi è arrivata la convocazione.
Chiede pertanto che cosa sia successo nel
tempo intercorso tra la seduta della conferenza dei
capigruppo e la convocazione della seduta
straordinaria di Consiglio.
PRESIDENTE fa presente che la
comunicazione della collega Fenech avrà luogo
successivamente al dibattito sull'emendamento. Si
rischia altrimenti uno stravolgimento dei lavori.
Si scusa per non aver preso nota per tempo della
prenotazione ad intervenire.
LUCIA FENECH fa presente che era
prenotata da prima che iniziasse la trattazione
degli emendamenti e dei subemendamenti; chiede
che subito dopo la prima votazione le si dia la
parola.
Rispetto ai subemendamenti presentati
all'emendamento del consigliere Mondello, una
volta studiate le tre delibere all'ordine del giorno
del Consiglio, e considerata anche la linea emersa
in Aula, hanno già detto che la volontà del gruppo
consiliare era armonizzare nel regolamento oggi
in discussione una serie di punti che erano
presenti in particolare nel regolamento presentato
dall'Amministrazione.
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Il loro contributo era volto a migliorare la
proposta, ad armonizzarla con le altre, così come
sembrava si fosse orientata l'Aula; poiché la volta
precedente il termine per la presentazione degli
emendamenti era scaduto, hanno presentato un
subemendamento all'emendamento tutto cassativo
presentato
dal
consigliere
Mondello,
emendamento che, se approvato dall'Aula,
cambierebbe il parere del dirigente, da negativo a
favorevole.
Con i subemendamenti si voleva evitare
che nel regolamento si togliessero tutte le parti
riguardanti la possibilità di fruizione per
associazioni ed enti, in riferimento alla richiesta
di beni patrimoniali in comodato d'uso gratuito o
canone agevolato.
Va infatti ricordato che in Consiglio
comunale ed in tutte le commissioni consiliari
arrivano sempre le stesse richieste, da parte di
associazioni che ad esempio si occupano di
autismo e chiedono se vi siano degli spazi
funzionali allo svolgimento di attività di natura
sociale, benefica, come chiesto anche dagli enti
teatrali, dai pensionati di Villa Dante. È questa
una cosa che la cittadinanza chiede con forza.
Il gruppo consiliare, seguendo una linea,
che poi è la linea dell'Amministrazione, ha la
volontà di rispondere all'appello della cittadinanza
dando la possibilità di fruizione di alcuni degli
immobili del Comune, con un contributo che
diventerebbe anche economico in conseguenza
della sistemazione degli ambienti, perché ci si
impegnerebbe nel dare un ordine ed una pulizia a
questi immobili che spesso vengono abbandonati
al degrado.
Sanno che vi è una divergenza di vedute
tra l'Amministrazione e gli uffici, ma vi è una
sentenza recente della Corte dei conti, oltre ad un
indirizzo del segretario generale, che dice che di
fatto vi è un modo anche di contribuire che rende
la cosa non onerosa per l'ente, perché se i beni
vengono affidati e l'associazione si prende l'onere
di custodirli, ristrutturarli, ciò rappresenta un
vantaggio per l'ente.
Pagare il canone non rappresenta l'unico
vantaggio per l'ente ma si può contribuire non
creando alcun danno all'ente, curando un bene a
tutti i livelli.
I subemendamenti incarnavano questa
volontà politica per evitare che il dipartimento
patrimonio escludesse una tale possibilità; se
l'orientamento della parte amministrativa è quella
di dire che in questo specifico momento il
Comune, che è in stato di predissesto, deve
prestare particolare attenzione, ritengono però che
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questo indirizzo non sia adeguato perché un
regolamento comunale non può prevedere solo
uno spazio temporale circoscritto, ma deve
riguardare oggi e domani, guardando quindi al
futuro e non pensando solo alle condizioni attuali
di un ente in predissesto.
Il discorso poi di attuare una norma o no
dipende dal momento specifico, ma un
regolamento deve poter prevedere anche queste
possibilità.
In generale era questa la linea dei
subemendamenti; per la trattazione del singolo
subemendamento lascia spazio ad altri
componenti del gruppo.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Risitano. Ne ha facoltà.
IVANA RISITANO, facendo eco a
quanto detto dalla capogruppo, chiede all'Aula di
essere consapevole di ciò che si sta andando a
fare: sia il regolamento proposto dal consigliere
Mondello
sia
il
regolamento
proposto
dall'Amministrazione prevedevano la possibilità
di una concessione con tasso agevolato o gratuito
a privati che possano fare un uso del bene
patrimoniale del Comune a fini sociali.
Il maxiemendamento che il consigliere
Mondello deve necessariamente adottare per aver
un parere favorevole, comporta l'eliminazione
dell'intero articolo che prevedeva queste
agevolazioni. Il dirigente ha più volte spiegato che
al di là della condizione di predissesto dell'ente,
che non c'entra con la redazione di un
regolamento che rimarrà a prescindere dalle
condizioni attuali, la Corte dei conti in alcune sue
sentenze avrebbe attestato che è necessaria la
riscossione di un canone.
Ebbene, vi è una sentenza della Corte dei
conti, del 20 maggio 2015, che sostanzialmente
ritiene che la concessione gratuita o a tasso
agevolato di un bene possa rientrare nella
fattispecie delle agevolazioni, delle contribuzioni
che un ente può dare ad un'associazione.
Il diritto prevede cioè che il Comune di
Messina può ad esempio agevolare l'ANFFAS
dando un contributo economico; visto che nella
condizione in cui si ritrovano non possono dare
un contributo economico, la concessione gratuita
o a tasso agevolato di un bene equivale alla
contribuzione economica, scomputando quello
che avrebbe dato economicamente da un canone
che l'ANFFAS può utilizzare a vantaggio della
collettività o della propria attività.
Questa
sentenza
supererebbe
le
perplessità che sono state manifestate. Non sa se
la questione possa essere risolta all'interno con la
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sensibilità degli uffici, con il dialogo tra la parte
politica e la parte amministrativa, ma vuole
ricordare che nel momento in cui dovessero
votare il regolamento del consigliere Mondello
con quella parte eliminata e il parere favorevole
su un emendamento che elimina una serie di
possibilità, ad una serie di enti che si occupano di
variegate attività di carattere sociale e culturale
domani dovrebbero dire che non è possibile fare
nulla di ciò che avevano promesso nei mesi
precedenti.
È davvero così o la sentenza dimostra che
è possibile lasciare quella parte? Il dirigente, alla
luce della sentenza, può prendere del tempo e
rivalutare il parere; si può sospendere la
trattazione e si ritira l'atto momentaneamente; si
può alla fine votare eliminando tutta la parte
richiamata e precludendosi da domani di fare
tutta una serie di attività, cosa che costringerebbe
a rimettere mano al regolamento, almeno tra un
mese e in maniera sostanziale, per ottemperare a
tutte le promesse fatte in coscienza e logicamente,
richiamando la possibilità di realizzare quanto
richiesto e soprattutto la volontà politica di
operare in tal senso.
Al di là della querelle terminologica sul
concetto di beni comuni che sembra aver diviso
ideologicamente destra e sinistra, le sembra che vi
siano verbali di commissione che per mesi
attestano una volontà trasversale del Consiglio di
sottrarre al degrado i beni perché vengano messi a
disposizione della collettività, a vantaggio della
collettività; sarebbe una sconfitta per l'intero
Consiglio comunale se la parte in oggetto venisse
definitivamente eliminata; ragionino insieme su
come procedere nei lavori.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Trischitta. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE TRISCHITTA, riportando il
subemendamento parere contrario, invita i
presentatori a ritirarlo per evitare una inutile
votazione; il presidente potrebbe chiedere al
primo firmatario di ritirare il subemendamento,
che è inutile votare visto il parere negativo che lo
accompagna.
PRESIDENTE dà la parola al dirigente
dottore Di Leo.
DOTT. DI LEO (Dirigente del
dipartimento patrimonio) interviene in merito
alla richiesta della consigliera relativamente al
parere del segretario generale ed alla richiamata
sentenza della Corte dei conti.
Per quanto concerne il parere reso dal
segretario generale, lo stesso faceva riferimento
ad una questione con il dipartimento servizi al
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cittadino, questione non a conoscenza del
dipartimento patrimonio; con riguardo alla
sentenza, risulta che la stessa sia stata emessa
dalla sezione dei conti Friuli Venezia Giulia.
Hanno analizzato sommariamente una tale
sentenza alla presenza dell'assessore Ialacqua e
dell'assessore Cuzzola e si è convenuto
preliminarmente che la sentenza alla quale fa
riferimento il dipartimento è della Regione
Siciliana ed è datata 2014, per cui ha chiesto
all’assessore Cuzzola di valutare l’opportunità di
predisporre una richiesta di parere alla sezione
della Corte dei conti della Sicilia, alla luce della
recente sentenza del Friuli Venezia Giulia.
L’assessore è stato d’accordo, dando incarico
all’assessore Ialacqua di fare predisporre tale
richiesta al segretario generale, eventualmente per
adeguarsi.
PRESIDENTE mette in votazione il
subemendamento.
(A causa di problemi al sistema di
votazione elettronica, si procede con l’appello
nominale)
Comunica l’esito della votazione: presenti
28, il subemendamento viene respinto con 4 voti
favorevoli, 8 contrari, 16 astenuti.
(Il consigliere Fenech chiede di poter
intervenire per esplicitare la comunicazione che
avrebbe voluto fare ad inizio seduta ed il
presidente le concede la parola)
LUCIA FENECH, riprendendo quanto
già
anticipato
nell’intervento precedente,
vorrebbe sapere se siano intervenuti fatti nuovi
rispetto a quanto era stato detto in conferenza dei
capigruppo, il cui orientamento le era sembrato
chiaro, che hanno portato alla convocazione del
Consiglio straordinario di domani sui temi del
bilancio; è forse arrivato un documento del quale
non è a conoscenza?
Inoltre, nel Consiglio straordinario di
domani si chiede al Sindaco di relazionare su tali
temi, quando da mesi è noto che egli non potrà
partecipare perché in rappresentanza della città
sarà a Catania insieme al Sindaco Bianco ad
accogliere il premio Nobel per la pace, il Dalai
Lama. Tutto ciò invero ha il sapore di un dispetto.
Non sarebbe opportuno rinviare la seduta?
Rispetto poi alla delibera sulla
cittadinanza onoraria al Dalai Lama, che non è
stata inserita all’ordine del giorno per vari
disguidi, errori anche da parte dell’ufficio di
gabinetto, poiché comunque di fatto sulla stampa
di ieri il Consiglio comunale non ha fatto una
bella figura, vorrebbe sapere se vi sia la
possibilità di approfittare della convocazione di
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domani affinché ci si possa esprimere su tale
provvedimento, che è agli atti della presidenza,
posto che vi è anche la richiesta del Sindaco. Se
invece è necessario che vi sia la richiesta di otto
consiglieri comunali, per quanto riguarda il suo
gruppo sono pronti, auspicando che vi sia la
volontà politica del presidente e dell’Aula tutta a
non perdere una tale occasione.
PRESIDENTE precisa che il Consiglio
straordinario di domani è stato richiesto da dieci
consiglieri comunali, per cui la presidenza si è
limitata ad osservare il regolamento convocando
la seduta entro venti giorni dalla richiesta; la
collega Russo, prima firmataria della richiesta,
insieme ad altri consiglieri, sta definendo un
documento da dibattere e votare.
Quando la presidenza ha inviato l’invito a
partecipare al Sindaco, nessuno della segreteria
del gabinetto ha risposto evidenziando che il
primo cittadino non avrebbe potuto esserci,
poiché impegnato a Catania ad accogliere il Dalai
Lama che, peraltro, dalla stampa si sapeva
sarebbe stato qui il 16 ed il 17.
Ancora, quando il Sindaco nella
conferenza dei capigruppo del 22 agosto ha
chiesto un Consiglio straordinario ed urgente per
conferire la cittadinanza ordinaria al Dalai Lama,
non ha presentato alcun atto deliberativo a
supporto, atto che è giunto alla presidenza del
Consiglio solo giorno 29, peraltro a seguito di un
sollecito della stessa presidenza all’ufficio di
gabinetto.
La conclusione è che adesso si è in due
quinti ed il provvedimento non può essere inserito
all’ordine del giorno, e dispiace sentire che il
Sindaco dica ancora che il Consiglio non ha
voluto; quante cose il Consiglio non vorrebbe
votare, ma poi per il bene della città lo fa? In
questi quattro anni lo hanno ampiamente
dimostrato.
Meraviglia quindi che oggi si presenti una
tale richiesta sapendo che questo riconoscimento
si dovrebbe consegnare domenica, laddove il
regolamento è chiaro nello stabilire i criteri di
straordinarietà ed urgenza. Comunque, se otto
consiglieri presentano richiesta di Consiglio
straordinario, assumendosene la responsabilità, è
pronta a convocarlo anche per sabato, ma sarebbe
stato più opportuno presentare la richiesta già
stamattina, come la segreteria della presidenza
aveva suggerito al gabinetto del Sindaco, in modo
da convocare il Consiglio domani.
Detto questo, chiude la discussione e
passa al subemendamento n. 2, presentato dal
consigliere Caccamo ed altri, che riporta il parere
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contrario
del
dirigente
(i
testi
del
subemendamento e del parere sono agli atti della
segreteria generale).
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Risitano. Ne ha facoltà.
IVANA RISITANO fa presente che il
maxiemendamento del consigliere Mondello
prevede la cassazione dell’intero comma 1
dell’articolo 17 e non solo della parte che dà
impropriamente la competenza alla commissione
consiliare. Non ne comprende le ragioni né il
parere contrario del dirigente.
Fa poi presente che i componenti del suo
gruppo hanno già apposto le firme per la richiesta
di un Consiglio straordinario per votare la
delibera di riconoscimento della cittadinanza
onoraria al Dalai Lama e chiede se vi siano
colleghi che vogliano aderire.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO prende atto che
gli uffici hanno dato parere contrario ai
subemendamenti
presentati
e
quindi
inevitabilmente anche il giudizio politico espresso
attraverso il voto cambia. Sulle finalità che si
vogliono perseguire non può che essere
favorevole ma il parere contrario del dirigente lo
condiziona, costringendolo a dichiarare un voto di
astensione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere De Leo. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE DE LEO concorda in parte
con le osservazioni del collega Gennaro,
ricordando che in sede di commissione ci si era
sforzati, compreso il dirigente, di inserire nel
regolamento quelle parti di cui alle considerazioni
dei colleghi, tuttavia, davanti al rischio concreto
che tutta la delibera avesse un parere contrario, si
è stati costretti a cassarle.
Per questi motivi, il suo voto sarà
favorevole.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Caccamo. Ne ha facoltà.
CECILIA CACCAMO chiede a nome
del gruppo al dirigente di voler chiarire le ragioni
del parere negativo, non comprendendo come mai
alcuni contenuti del comma 1 all’articolo 17, che
viene cassato, poi vengano ripresi nei commi 2, 3
e 4. Altresì, chiede al dirigente di spiegare perché
ha dato un parere favorevole al regolamento
presentato dall’Amministrazione, mentre ha dato
parere contrario alle loro proposte di modifica al
regolamento del collega Mondello che hanno il
medesimo contenuto.
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PRESIDENTE dà la parola al dottore Di
Leo.
DOTT. DI LEO chiarisce che gli articoli
cassati nel regolamento del consigliere Mondello,
nello specifico quelli relativi alla concessione di
beni patrimoniali con agevolazione, sono stati poi
ripresi con un emendamento, il n. 2, del
consigliere stesso, che non fa altro che
fotocopiare il regolamento approvato dalla
Giunta.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere De Leo. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE DE LEO precisa di aver
fatto poc’anzi una dichiarazione che va riferita
all’emendamento e non al subemendamento, per il
quale conferma la sua astensione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Fenech. Ne ha facoltà.
LUCIA FENECH esprime rammarico, a
nome di un gruppo forse anche “distratto”, per il
fatto che fino a poco fa nessuno abbia detto
chiaramente che il collega Mondello ha proposto
un secondo emendamento che fa salvi certi profili
del regolamento; anzi, lo stesso dirigente riferiva
della richiesta di quel parere alla sezione siciliana
della Corte dei conti. Chiede, pertanto, una
sospensione dei lavori per approfondire tale
emendamento perché, se andasse nella stessa
direzione dei subemendamenti che hanno
proposto all’emendamento n. 1, potrebbero
ritirare questi ultimi.
Ad ogni modo, il tutto le appare
incoerente: che significa la richiesta del parere
alla Corte dei conti?
PRESIDENTE precisa che, però, degli
otto emendamenti presentati dal gruppo della
collega Fenech ne sono stati considerati
ammissibili solo due. Sospende i lavori.
La seduta, sospesa alle ore 14,30, viene
ripresa alle ore 14,47.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Fenech. Ne ha facoltà.
LUCIA FENECH chiede scusa al
dirigente, ma deve tornare a chiedergli chiarezza
sui motivi che l’hanno indotto ad esprimere
parere sfavorevole su tutti i loro subemendamenti,
anche quelli giudicati inammissibili. È per loro
importante perché hanno inteso che detti pareri si
motivavano per avere, i subemendamenti, lo
stesso fine del secondo emendamento promosso
dal collega Mondello, comunque già oggetto di
loro proposte di modifica.
Avranno capito male, ma a sua memoria
per la prima volta si sarebbero resi pareri
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“condizionati” dalla presentazione di un
successivo emendamento le cui sorti nessuno
avrebbe potuto conoscere!
PRESIDENTE comunica, intanto, che
all’emendamento n. 2 sono stati presentati dei
subemendamenti inammissibili, tranne uno,
perché estranei all’oggetto dell’emendamento
stesso.
Dà la parola al dottore Di Leo.
DOTT. DI LEO fa presenta che il parere
contrario alla proposta di cassare la
“soppressione” di buona parte del primo comma
dell’articolo 17 si fonda sull’impossibilità di
prevedere forme di comodato d’uso a titolo
gratuito finché la Corte dei conti non si esprimerà
sul tema.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Risitano. Ne ha facoltà.
IVANA RISITANO osserva che
l’emendamento del collega Mondello, però,
illogicamente tralascia i commi 2, 3 e 4
dell’articolo 17 in cui è pure previsto il comodato
d’uso a titolo gratuito!
PRESIDENTE ridà la parola al dottor Di
Leo.
DOTT. DI LEO riconosce la “svista” da
parte dell’ufficio: tali commi andrebbero pure
cassati.
PRESIDENTE mette in votazione il
subemendamento n. 2: presenti 19 consiglieri,
viene respinto con 2 voti favorevoli, 9 contrari ed
8 di astensione.
Mette,
quindi,
in
votazione
l’emendamento n. 1, che riporta tutti i pareri
favorevoli: presenti 19 consiglieri, viene
approvato con 16 voti favorevoli, 2 contrari ed 1
di astensione.
Mette in discussione l’emendamento n. 2,
a firma del consigliere Mondello, che riporta tutti
i pareri favorevoli (i testi dell’emendamento e dei
pareri sono agli atti della segreteria generale).
Esplicitate le ragioni dell’inammissibilità
degli altri subemendamenti proposti dal gruppo
Renato Accorinti Sindaco all’emendamento, ne
mette in discussione quello a firma dei consiglieri
Caccamo e Risitano, che riporta il parere
favorevole del dirigente (i testi dell’emendamento
e del parere sono agli atti della segreteria
generale).
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Risitano. Ne ha facoltà.
IVANA
RISITANO
motiva
il
subemendamento, che non modifica la sostanza
del relativo emendamento ma allarga soltanto le
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“maglie” della concessione, rendendola più
gestibile in relazione alle esigenze dell’Ente e
dell’assegnatario. Infatti, la misura del canone di
concessione fissato dal dipartimento competente a
base della procedura di evidenza pubblica dovrà
essere commisurata ai prezzi praticati in regime di
libero mercato per analoghe tipologie di immobile
secondo i “canoni” dell’Agenzia delle Entrate.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Mondello. Ne ha facoltà.
FRANCESCO MONDELLO ritiene che
l’Amministrazione conseguentemente dovrà,
però, chiedere all’Agenzia delle Entrate di stilare,
ai sensi di legge, una convenzione senza la quale
nessuna “stima” essa potrà fare. In più, si
snellirebbero così le procedure relative anche alla
vendita ed alla locazione degli immobili
comunali.
PRESIDENTE mette in votazione il
subemendamento: presenti 19 consiglieri, viene
approvato con 15 voti favorevoli e 4 di
astensione.
Sostituito il consigliere Cardile con il
consigliere Russo nel ruolo di scrutatore, mette
quindi in votazione l’emendamento n. 2: presenti
19 consiglieri, viene approvato con 18 voti
favorevoli ed 1 di astensione.
Prima di mettere in votazione la proposta
di delibera così emendata, comunica che è
pervenuta una nota con cui il Sindaco chiede di
rinviare la seduta straordinaria del Consiglio
convocata per domani mattina, attesi i suoi
concomitanti e già programmati impegni
istituzionali connessi all’accoglienza del Dalai
Lama.
Preso atto della richiesta, la seduta di
Consiglio comunale convocata per domani viene
rinviata a data da destinarsi, lunedì si terrà una
conferenza dei capigruppo per decidere la
programmazione dei lavori. Domani mattina si
svolgeranno regolarmente le commissioni.
Mette in votazione la delibera e dà la
parola, per dichiarazione di voto, al consigliere
Risitano.
IVANA RISITANO confessa che il suo
gruppo si trova in un momento di particolare
disagio, perché la vicenda riguardante i
regolamenti per i beni patrimoniali del Comune,
alla fine, lascia certamente l’amaro in bocca.
Infatti, nonostante le dichiarazioni di principio
sull’opportunità di lavorare insieme, i tentativi per
armonizzare le tre proposte di deliberazione non
hanno avuto un esito positivo.
Con spirito costruttivo si è cercato di
trovare una mediazione tra la proposta del
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consigliere
Mondello
e
quella
dell’Amministrazione che si pensava sarebbe stata
messa in votazione, visto che è iscritta all’ordine
del giorno. Così non è stato per una diversa lettura
da parte del dirigente e del presidente del
Consiglio e quindi, verosimilmente, la proposta
oggi esitata rimarrà il regolamento per il
patrimonio del Comune di Messina.
La decisione del consigliere Mondello di
produrre due maxi emendamenti per risolvere il
problema del parere contrario ha comportato
notevoli difficoltà tecniche, proprio per
l’impossibilità di lavorare su singoli articoli ed è
stato veramente difficile dare un contributo.
È
certamente
apprezzabile
la
reintroduzione quanto meno dei canoni agevolati,
grazie
ad
un
emendamento
votato
favorevolmente, ma politicamente si rimane
insoddisfatti perché di fatto non si è tenuto conto
di una successiva sentenza della Corte dei conti
che giudica ammissibile anche il canone gratuito.
Ricorda
poi
che
la
proposta
dell’Amministrazione prevedeva anche l’aggancio
ai regolamenti per i beni comuni e gli orti urbani e
per i beni da destinare all’emergenza abitativa, la
cui assenza potrebbe ora impedire l’utilizzo di
fondi ingenti per i quali si richiede un articolo
specifico sull’autorecupero, che era stato previsto.
Si era tentato di fare degli aggiustamenti
proprio per ovviare ad alcune mancanze del
regolamento che sarebbe rimasto comunque il
regolamento del consigliere Mondello, perché il
suo gruppo non aveva alcun interesse a porvi
sopra una “bandierina”. Con i subemendamenti si
era proposto di inserire maggiori elementi di
pubblicità e trasparenza ed altri articolati rigidi
sulle procedure che avrebbero dato maggiori
garanzie, ma purtroppo non è stato possibile e
rimane un margine di confusione ed aleatorietà
che effettivamente preoccupa.
Inoltre,
nella
proposta
dell’Amministrazione si inseriva anche la
normativa riguardante i beni in uso al Comune di
Messina, che invece questo regolamento lascia
fuori. Preoccupano poi quelle parti in cui si fa
riferimento alla procedura ad evidenza pubblica
per l’assegnazione dei beni che, non si sa per
quale motivo, viene attenuata dicendo che verrà
utilizzata “laddove possibile”. Il consigliere
Mondello spieghi perché ha voluto usare questa
espressione, che politicamente non comprende.
Alla luce di queste considerazioni,
preannuncia che il suo gruppo esprimerà un voto
di astensione, ma si augura che nei prossimi mesi
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si possano apportare delle migliorie lavorando
tutti insieme.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Trischitta. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE TRISCHITTA osserva,
intanto, che si è evitato di avere in Aula
l’ennesimo atto politicizzato ed infatti la collega
Risitano nel suo intervento non ha mai parlato del
Consiglio comunale ma solo della proposta
dell’Amministrazione, della quale è parte attiva
partecipando assieme alle colleghe del gruppo
anche alle sedute della Giunta.
Si è evitato di avere l’ennesimo
regolamento di estrema sinistra e, comunque,
sull’emergenza abitativa l’Amministrazione è
venuta incontro solo alle esigenze di coloro che
fanno parte dei gruppi a lei vicini.
Voterà questo regolamento proprio perché
non è politicizzato e, per il resto, ironicamente
riconosce che il Sindaco ha fatto davvero tanto
per le vedove, per le mense scolastiche e per la
villetta “Quasimodo” dove, per quanto lo
riguarda, non porterebbe mai un bambino! Se
l’Amministrazione gestisce i beni comuni come
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ha finora gestito quella villetta, allora è meglio
cederli ad altri.
PRESIDENTE mette in votazione la
delibera: presenti 19 consiglieri, è approvata con
16 voti favorevoli e 3 voti di astensione.
Sospende la seduta e convoca i
capigruppo.
La seduta, sospesa alle ore 15,30, viene
ripresa alle ore 15,32.
PRESIDENTE
comunica
che
il
Consiglio è rinviato a giovedì prossimo, alle ore
13,00 e lunedì, alle ore 12,30, si terrà la
conferenza dei capigruppo.
La seduta ha termine alle ore 15,34.
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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:
Regolamento per la gestione ed
amministrazione dei beni demaniali e
patrimoniali del Comune di Messina:
Seduta n. 366 del 29 agosto 2017.

