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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 10,00.
(Alle ore 10,40 il segretario, dottore
Giovanni Bruno vicesegretario generale vicario,
dietro richiesta del Presidente del Consiglio,
chiama l’appello.
Presenti 20 consiglieri, il numero non è
valido per aprire i lavori che, ai sensi del
regolamento, vengono aggiornati di un'ora)
PRESIDENTE invita il consigliere
giovane, Claudio Cardile, ad assumere la funzione
di segretario.
Chiede che si proceda con l'appello
nominale.
(Il segretario chiama l'appello)
La seduta comincia alle ore 11,46.
(Per l'Amministrazione sono presenti il
Sindaco e gli assessori Cuzzola, Alagna,
Signorino, Ialacqua)
PRESIDENTE, constatata la presenza di
26 consiglieri compresa la collega Perrone entrata
durante il contrappello, apre i lavori.
Nomina scrutatori i consiglieri Russo,
Fenech e Vaccarino.
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE comunica che all'ordine
del giorno odierno sono iscritte le proposte di
deliberazione n. 96 del 25 settembre 2017:
“Approvazione del programma triennale delle
opere pubbliche 2017-2019” e n. 93 del 22
settembre 2017: “DUP 2017-2019 – bilancio di
previsione finanziario 2017-2019”.
Si iniziano i lavori dall'esame della
proposta n. 93.
Ricorda che alla proposta è stato
presentato dall'Amministrazione, e firmato
dall'assessore Cacciola, un emendamento che
sostanzia le deduzioni alle criticità indicate dai
revisori dei conti.
All'emendamento sono stati altresì
presentati due subemendamenti, di cui il primo,
cassativo, è a firma Russo (il testo è allegato agli
atti della segreteria generale). L'atto riporta il
parere favorevole del dirigente.
(Alle ore 11,50 entra in Aula il dottore
Giovanni Bruno vicesegretario generale vicario)
Mette
in
votazione
il
primo
subemendamento, che viene approvato, presenti
26 consiglieri, favorevoli 19, astenuti 7.
Mette in discussione il secondo
subemendamento, aggiuntivo, presentato dai
consiglieri Russo ed altri (il testo è allegato agli
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atti della segreteria generale). Riporta il parere
favorevole del dirigente.
Mette
in
votazione
il
secondo
subemendamento, che viene approvato, presenti
26 consiglieri, favorevoli 20, astenuti 6.
Mette in discussione l'emendamento n. 1,
soppressivo e aggiuntivo (il testo è allegato agli
atti della segreteria generale), proposto
dall'assessore Cacciola. Riporta il parere
favorevole del ragioniere generale e del dirigente.
Ricorda che si tratta dell'adeguamento alle
prescrizioni del collegio dei revisori.
(Il consigliere Crisafi chiede di
intervenire)
Nel ricordare che le pregiudiziali e
comunicazioni vanno concordate con la
presidenza ad inizio lavori, comunica che darà la
parola al collega Crisafi dopo la votazione
dell'emendamento.
Mette in votazione l'emendamento n. 1,
che viene approvato, presenti 26 consiglieri, 16
favorevoli, 10 astenuti. Dà la parola al consigliere
Crisafi per una comunicazione.
NICOLA CRISAFI chiede la presenza
del ragioniere generale in Aula, del dottore Le
Donne, essendo in discussione una materia
economica che vede il ragioniere generale dover
esprimere parere sugli emendamenti. A tal
proposito, ricorda che era intervenuta una
richiesta informale del collega Pagano che aveva
chiesto l'illustrazione di un emendamento.
Chiede che i lavori vengano sospesi in
attesa che arrivi in Aula il ragioniere generale.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Burrascano. Ne ha facoltà.
ANGELO BURRASCANO concorda
con il collega nella richiesta e chiede che ai lavori
sia presente anche il dirigente ingegnere Amato.
PRESIDENTE
sospende
momentaneamente i lavori in attesa che in Aula
giungano il dottore Le Donne e l'ingegnere
Amato.
La seduta, sospesa alle ore 11,55,
riprende alle ore 12,15.
(Partecipa con le funzioni di segretario il
dottore Le Donne, segretario generale)
PRESIDENTE si passa alla trattazione
dell'emendamento numero 2, presentato dai
consiglieri Pagano ed altri (il testo è allegato agli
atti della segreteria generale). Riporta il parere
favorevole del dirigente. Dà la parola al
consigliere Pagano perché illustri l'emendamento.
FRANCESCO PAGANO fa presente
che l'emendamento prevede l'inserimento di

RESOCONTO SOMMARIO

un'opera nel programma triennale delle opere
pubbliche, non nell'annualità.
Per evitare che si pensi che siano
intervenuti degli accordi con l'Amministrazione,
fa presente che è diverso il suo modo di lavorare,
un modo che nasce “realmente dal basso”.
Ricorda di aver scritto due mesi fa al
dipartimento che si occupa di pubblica
illuminazione evidenziando i problemi esistenti
nel villaggi di Castanea e di Pezzolo con riguardo
all'impianto
di
illuminazione
pubblica,
soffermandosi anche sui costi di manutenzione
che gravano sull'Ente.
Una sana Amministrazione dovrebbe
investire anche nel medio-lungo termine perché se
i costi per riparare un impianto sono pari a 20
mila euro l'anno, nel medio-lungo periodo
possono recuperare risorse, non dimenticando che
gli stessi pali versano in condizioni di fatiscenza,
oltre che essere pericolanti; ha scritto al
dipartimento, che ha predisposto una relazione
verificando la situazione.
L'inserimento dell'opera nel programma
triennale delle opere pubbliche nasce da una tale
motivazione; manca una copertura finanziaria e si
augura che l'Amministrazione prenda in
considerazione una tale proposta, un tale
inserimento, cosa che vale anche per Pezzolo,
nell'estrema zona sud.
Di fatto vi è una necessità, un problema di
fondo e si ripromettono di inserire queste opere
nel programma triennale delle opere pubbliche; si
riserva di intervenire successivamente.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
la collega Fenech. Ne ha facoltà.
LUCIA FENECH fa presente che per
votare l'emendamento e quindi esprimere il suo
voto ha bisogno di rivolgere alcune domande
all'Amministrazione o al dirigente che ha espresso
parere sull'emendamento. Si riserva comunque di
intervenire successivamente per dichiarazione di
voto dopo aver ottenuto delle risposte.
Così come da illustrazione del collega
Pagano, rispetto all'emendamento poc'anzi votato
dall'Aula e proposto dal consigliere Russo, e che
prevedeva lo spostamento di una somma da un
capitolo ad un altro, nel caso specifico si parla di
inserire un importo di 240 mila euro per
l'illuminazione pubblica di una parte della città.
Vuole capire se questa somma, che si
chiede di spendere nell'arco di tre anni, sposti o
meno altre somme, o se queste somme ci sono e
se ci sono da dove provengono.
Un'altra domanda importante è se questi
240 mila euro siano effettivamente disponibili e
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se quindi l'Amministrazione abbia in cassa, da
spendere nell'arco di alcuni anni, 240 mila euro
per il relativo progetto; se così è, si chiede se tali
somme siano vincolate solo al progetto in
questione o se potenzialmente l'Amministrazione
ed il Consiglio potrebbero decidere di spendere
queste somme anche per altri progetti; se la
somma non è vincolata solo all'illuminazione
pubblica, è possibile spendere quella somma per
altri progetti in città?
Se così è, chiede se l'Amministrazione
abbia fatto un sondaggio sulle esigenze del
territorio, chiedendo magari alle circoscrizioni se
in presenza di una tale somma vi siano specifiche
esigenze quartiere per quartiere.
Vi è stato un feedback che permetta
eventualmente di programmare risorse che nel
caso specifico non sono inserite nell'annualità,
ascoltando quindi le esigenze dell'intero territorio
e non di una singola parte di città?
Nonostante la sua attenzione sia rivolta ai
villaggi, alle periferie ma anche al centro città, se
come consigliere comunale che rappresenta
l'intera città deve scegliere cosa fare con 240 mila
euro per i prossimi tre anni, potrebbe poter
scegliere anche piccoli interventi che soddisfino
esigenze in tutto il territorio e non in una sola
parte della città; per poter esprimere il suo voto ha
però bisogno di avere queste risposte!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO
GENNARO
osserva
preliminarmente che spesso chi si scusa ha motivo
per farlo; se qualcuno ha necessità di giustificare
il proprio ruolo di consigliere comunale, la
propria azione politica, questa cosa gli fa venire
un dubbio.
Gli dispiace e rispetta il collega Pagano
che lavora molto sul territorio, ma va ricordato
che ieri ad una sua precisa domanda su come
viene aggiornato il piano triennale delle opere
pubbliche, è stato risposto che quel piano viene
aggiornato annualmente anche e soprattutto in
funzione della copertura finanziaria delle opere,
considerato che se manca la copertura finanziaria
sono in presenza di un libro dei sogni; ebbene, se
così è e il collega afferma in Aula, dicendo
probabilmente una cosa corretta, che vi è una tale
somma, allora, se questa somma è presente, ci può
stare l'intervento sul territorio e bene farebbe il
collega a dare un impulso, tramite il Consiglio, al
territorio; se però così non è, vuole capire per
quale ragione sono state stralciate tutte le altre
opere pubbliche che esistevano nel piano
triennale.
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Perché non si deve fare il ponte in ferro a
Santa Margherita, la strada d'argine a Santo
Stefano Medio o altri interventi in centro città o
nella zona nord?
Vuole capirlo, perché se la scelta è quella
di illudere la cittadinanza che questa
Amministrazione e questo Consiglio comunale
hanno un'attenzione solo formale nei riguardi del
territorio, non può starci a questo gioco perché
non vende illusioni ai cittadini messinesi!
Vuole dare delle concrete risposte al
territorio, perché cura il territorio e viene del
territorio forse più abbandonato da questa
Amministrazione, la zona sud; se però così non è,
non possono prendersi in giro perché gli viene il
ragionevole sospetto che si tratti di un'azione di
propaganda elettorale e non si presta a un gioco di
questo tipo, e vuole capire se a ciò si presta
l'Amministrazione, soprattutto un minuto prima di
andare a votare il bilancio della città!
Vuole capire queste cose in Aula perché
non è una questione di lana caprina, ma una
questione politica seria: attende risposte tecniche;
se vi sono i soldi, è a favore dell'emendamento,
altrimenti bisognerebbe andare dai cittadini di
Castanea e di Pezzolo a spiegare loro che questo è
un sogno, e allora vuole capire come funziona il
meccanismo.
Da un lato gli uffici eliminano delle opere
perché manca la copertura finanziaria e dall'altro
permettono che vengano inserite opere non
finanziate!
Ritiene che non si possa fare nulla in
questo Comune se non vi è una copertura
finanziaria, principio costituzionale; se non vi è
copertura finanziaria, pretende che il dirigente
metta parere contrario proprio perché manca la
copertura finanziaria, altrimenti si dica dove
verranno presi i soldi, perché una volta tanti anni
fa era facile dire che si sarebbe finanziato con la
Cassa Depositi e Prestiti, la “coperta” che riusciva
a coprire tutto e poi nessuna delle opere indicate
si realizzava.
Non accetta che in Aula si faccia
propaganda politica in un momento così delicato
proprio a livello politico, per quello che attendono
i cittadini da qui a pochi giorni con le elezioni
regionali e per quello che dovranno votare in
quest'Aula da qui a pochi minuti con il bilancio!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Mondello. Ne ha facoltà.
FRANCESCO
MONDELLO
ha
ascoltato la presentazione dell'emendamento da
parte del collega Pagano, e crede che si stia
rischiando una guerra tra poveri, perché da un lato
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il collega esercita le sue funzioni con intelligenza,
dovizia di informazioni e interesse, ma il vero
tema è che quest'Aula, che è un'Aula deputata alla
programmazione, si trova a dover assolvere i
propri compiti ancora una volta in maniera
tardiva.
Il legislatore ha dato una competenza al
Consiglio comunale e questa competenza avrebbe
dovuto essere sviluppata entro il mese di aprile, al
massimo, cioè quando il Consiglio avrebbe
dovuto essere investito del famoso DUP
(documento unico di programmazione) e quando a
quel documento erano allegate due schede, la
scheda operativa annuale e la scheda strategica
triennale.
Oggi questo Consiglio comunale, che va a
deliberare favorevolmente o negativamente, si
trova in una condizione di disagio perché sono
arrivati già al mese di ottobre, e vorrebbe chiedere
quali saranno le opere che verranno messe in
cantiere entro il 2017!
È questo il vero problema, non
l'emendamento presentato dal collega che per par
condicio presenta un emendamento riguardante
Castanea ed uno Pezzolo, perché il vero problema
è quale sia la vera condizione degli investimenti
relativamente all'esercizio finanziario 2017 e
quali saranno i cantieri che si apriranno sul
territorio!
Più volte si è così espresso in
commissione; anche se oggi esiteranno il piano
delle opere pubbliche, non crede che nell'esercizio
finanziario 2017, dopo l'approvazione del
bilancio, si potrà fare granché e va allo scopo
anche richiamato l'elemento sostanziale della
copertura finanziaria, perché se presentano
emendamenti di indirizzo si sa già che fine
faranno, alla stregua degli ordini del giorno.
Si rivolge allora al Sindaco, anche se
l'attuale stagione politica sta terminando, perché
sarebbe bene che tutti insieme compissero uno
sforzo. Ringrazia l'assessore Cuzzola, che
effettivamente ha inserito un elemento di
semplificazione anche nelle procedure; le risposte
dell'assessore sul piano finanziario del bilancio
hanno dato modo di disegnare un quadro più
completo relativamente al bilancio stesso. Non
può però essere sottaciuto il fatto che è questo il
quarto anno in cui arrivano forse “ai rigori”,
neanche ai tempi supplementari.
Il vero discorso da fare è che fanno tutto
in fretta senza avere un quadro omogeneo degli
interventi nella città di Messina, perché può anche
darsi che oltre all'intervento prospettato dal
collega, vi siano altre zone della città investite dal
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problema di una carente pubblica illuminazione,
laddove
necessiterebbero
concretamente
interventi di manutenzione o di nuova
realizzazione di impianti.
Su questo argomento vorrebbe una
risposta da chi ha messo i pareri, vorrebbe sapere
insomma se l‟emendamento Pagano trova
copertura finanziaria nel 2018, dato che anche il
piano triennale deve essere allineato con il
bilancio, sennò è inutile votarlo poiché non
sarebbe un atto concreto.
In riferimento a quanto osservava la
collega Fenech circa le varie altre esigenze sul
territorio, afferma che si tratta di una scelta
dell‟Aula: se l‟emendamento Pagano si ritiene
degno di attenzione, il Consiglio lo voterà
favorevolmente ma è chiaro che si è comunque in
ritardo perché ancora una volta il piano triennale
delle opere pubbliche viene considerato come un
elemento accessorio al bilancio e non uno
strumento di programmazione complessiva.
PRESIDENTE dà la parola all‟ingegnere
Amato.
ING. AMATO (Dirigente dipartimento
lavori pubblici) chiarisce che il piano triennale
delle opere pubbliche è uno strumento di
programmazione dell‟Ente. La norma prevede che
le uniche opere che devono trovare copertura
sono quelle dell‟annualità, quindi nel caso
specifico il 2017. Le opere inserite al secondo ed
al terzo anno non devono necessariamente trovare
copertura finanziaria, ma il loro inserimento è una
condizione necessaria per accedere eventualmente
a dei programmi di finanziamento, regionali,
statali o europei. Pertanto, l‟emendamento dal
punto di vista tecnico è assolutamente legittimo
ed in questo senso è il suo parere favorevole.
L‟unico controllo di legittimità ai fini di un parere
favorevole da parte dell‟ufficio è verificare se
l‟opera abbia alla base uno studio di fattibilità o
un
progetto
preliminare;
se
invece
nell‟emendamento fosse stata inserita l‟annualità
2017, sarebbe stato necessario prevedere la
copertura di spesa nel bilancio.
Detto questo, è chiaro che poi è il
Consiglio a decidere se accogliere o meno
l‟emendamento.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Pagano. Ne ha facoltà.
FRANCESCO PAGANO dispiace che
alcuni colleghi, pur veterani della politica,
dimostrino di non conoscere i termini di uno
strumento così importante, come il piano triennale
delle opere pubbliche. Il dirigente ha spiegato
bene il meccanismo della copertura di spesa e, tra

-6-

25 Ottobre 2017
l‟altro, qui nessuno ha impedito ad altri gruppi di
presentare emendamenti per accogliere le istanze
di altre parti del territorio comunale. Il suo non è
populismo, né propaganda elettorale, chi lo
conosce sa che si è sempre impegnato per il bene
della gente.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Risitano. Ne ha facoltà.
IVANA RISITANO chiede all‟ingegnere
Amato, il quale ha detto che un requisito
fondamentale è lo studio di fattibilità, quale
criterio si segua rispetto alle istanze in tal senso
presentate, dato che spesso gli uffici lamentano
problemi di carenza di risorse umane, oltre che
finanziarie, e non evadono le richieste. Si segue
forse un criterio cronologico?
Personalmente, se avesse saputo, e qui fa
un mea culpa, avrebbe chiesto agli uffici di fare
degli studi di fattibilità su una serie di istanze più
ampie e partecipative, intanto per avere il primo
requisito, ma il dubbio sulla discrezionalità
nell‟azione degli uffici resta, a meno che non le si
dica che c‟è un criterio.
PRESIDENTE
ridà
la
parola
all‟ingegnere Amato.
ING. AMATO afferma che l‟ufficio è
sempre a disposizione nel momento in cui giunge
una richiesta per realizzare un intervento, da
qualunque parte essa provenga. È loro dovere
redigere lo studio di fattibilità per fornire al
consigliere lo strumento per capire se il suo
emendamento è accoglibile o meno, ma
ovviamente compatibilmente con il lavoro
d‟ufficio; se si tratta di un singolo emendamento
su questioni già note all‟ufficio, è chiaro che
l‟istanza si può esitare in poco tempo, se invece la
natura dell‟intervento è molto più complessa o ci
si trova davanti ad un numero importante di
istanze, evidentemente si segue un criterio
cronologico.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Fenech. Ne ha facoltà.
LUCIA FENECH dichiara di essere
soddisfatta dalla risposta chiarificatrice del
dirigente, ammettendo di non essere a conoscenza
di queste dinamiche in questa sua prima
esperienza amministrativa.
L‟impegno del collega Pagano è
assolutamente da lodare, laddove la pecca di chi
parla è di aver riposto estrema fiducia verso la
programmazione dell‟Amministrazione, a cui ha
affidato tutto, mettendosi un po‟ da parte;
probabilmente sperava che anche nelle annualità
„18 e „19 vi fosse un‟attenzione equilibrata
riguardo a tutte le zone della città, quindi ben
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venga l‟impegno di ogni singolo consigliere qua
dentro, tuttavia, non si sente di sostenere un
emendamento che non ha copertura e che rischia
di essere una mera espressione di volontà in un
libro dei sogni. Si riserva invece di lavorare per
raccogliere più istanze sul territorio intero ed
inserirle con gli studi di fattibilità e con la
copertura di spesa nel 2018.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO premette che
non entrerà nel merito delle questioni tecniche e
dei chiarimenti dati dal dirigente poiché per parte
sua fa politica e si regola di conseguenza riguardo
allo strumento amministrativo che gli viene messo
a disposizione.
Il Comune è in possesso di un progetto di
massima, se non esecutivo, per la costruzione di
una strada d‟argine tra S. Margherita e S. Stefano
Briga cui già l‟Amministrazione Genovese
destinò in bilancio più di due milioni e mezzo di
euro, poi “spostati” dall‟Amministrazione
Buzzanca per rifinanziare lo svincolo Giostra –
Annunziata: opera importante per quel territorio,
la prima; importantissima per la città la seconda.
Se così è, se cioè c‟è la fattibilità di massima,
pretende che quel progetto sia inserito nel
programma triennale e “programmato” per il 2018
- 2019. Di più, chiede che gli uffici facciano una
ricognizione di tutti i progetti che sono nelle
medesime condizioni perché, da consigliere,
vorrebbe poter scegliere ed indicare le priorità
all‟Amministrazione, altrimenti si scatenerebbe
quella “guerra tra poveri” citata dal collega
Mondello.
Vogliono capire se situazioni identiche
sono affrontate in uguale maniera, per non
sospettare, nessuno si offenda, che vi siano corsie
preferenziali. E vorrebbe che il Sindaco,
programmato l‟intervento proposto dal collega
Pagano, si impegnasse a riesumare quel progetto
di strada d‟argine, ma potrebbe citarne altri, e
lavorare per reperire le necessarie risorse. Sarebbe
un‟apertura di credito importante alla città, in
caso contrario non si presterebbe a certi giochi.
Preannuncia il suo voto di astensione,
convinto che gli abitanti di Pezzolo o Castanea
quando si renderanno conto del bluff lo
ringrazieranno.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Mondello. Ne ha facoltà.
FRANCESCO MONDELLO si rivolge
al ragioniere generale ed all‟assessore alle
politiche finanziarie, che in particolare ricordava
in commissione che un allegato del bilancio, ai
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sensi del D. Lgs. n. 118 del 2011, definisce le
“coerenza di programmazione”, per ricordare che
il DUP contiene due sezioni: una operativa,
riferita alla annualità, ed una strategica. Ed alle
affermazioni secondo cui il programma triennale
non necessiterebbe di coperture finanziarie obietta
che per ogni programma devono essere definiti gli
obiettivi annuali e pluriennali, le motivazioni
delle scelte effettuate ed individuate le risorse
umane, strumentali e finanziarie; quel decreto
legislativo impone che nel triennale ci sia la
“postazione di finanza” per vincolare ad esso gli
esercizi finanziari successivi.
(Riassume il ruolo di segretario il
vicesegretario generale, dottore Bruno)
Crede che il programma triennale abbia,
quindi, un contenuto sostanziale e che
l‟emendamento del collega Pagano, se fosse
approvato, impegnerebbe il dipartimento a
vincolare sul 2018 la necessaria risorsa.
Naturalmente, sarà l‟Aula a valutare la proposta,
ma le norme devono essere applicate in tutto l‟iter
procedimentale delle opere di programmazione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Abbate. Ne ha facoltà.
CARLO ABBATE, premesso che tante
sollecitazioni ha avuto dai colleghi, sulla scorta
dell‟esperienza maturata con l‟approvazione dei
precedenti programmi triennali ritiene che non ci
debba essere alcuna copertura finanziaria per tutte
le opere. Il principio cardine del programma
triennale è che nulla si può realizzare, nella
corrente e nelle successive annualità, se non è in
esso contenuto: allora, lo scopo di inserirvi un
intervento è quello di poter accedere alle poste di
bilancio che possono coprire le opere dello stesso
programma triennale. È nella potestà di ogni
consigliere, quindi, avanzare proposte, pur se è
vero che un‟Amministrazione dovrebbe avere
chiare le necessità di una città.
Questo non è il “libro dei sogni”, anzi è
proprio il contrario perché nulla che non vi sia
scritto potrebbe essere realizzato, e non vorrebbe
che per questo emendamento si confermasse la
tesi secondo cui a Messina non si va avanti perché
ogni iniziativa trova sempre qualcuno in grado di
smontarla.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Trischitta. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE TRISCHITTA rileva che
del triennale si è sempre sostenuta la funzione
programmatica, a prescindere dalla realizzazione
delle opere legata alle risorse finanziarie
disponibili, e che conseguentemente niente si
potrebbe fare che non vi sia previsto.
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Dal dibattito, piuttosto, è emerso un dato
politico: che i gruppi di Cambiamo Messina dal
Basso e del PD sono contrari a programmare, per
quei villaggi…
(Il consigliere Gennaro precisa che ha
espresso una posizione personale e che il suo
gruppo, invece, ha sottoscritto l’emendamento)
Il dato è che i colleghi Fenech e Gennaro,
ma la prima è capogruppo e vorrà vedere cosa
voteranno i consiglieri di Cambiamo Messina dal
Basso, sono contrari a che i villaggi di Castanea e
Pezzolo abbiano la possibilità di avere nei
prossimi anni una pubblica illuminazione
efficiente. Questo è il dato politico!
Se poi la collega Fenech si indispettisce
perché il consigliere Pagano, cosa lodevole, ha
avuto la capacità di andare per uffici ed ha fatto in
modo che si programmi quell‟intervento nel
territorio in cui vive…
PRESIDENTE invita il consigliere
Trischitta a rispettare i tempi prefissati per
l‟intervento.
(Il consigliere Trischitta protesta, stizzito
perché agli altri colleghi è stato concesso più
tempo, ed esce dall’Aula)
Evidenzia di non aver tolto la parola al
collega.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Faranda. Ne ha facoltà.
DANIELA FARANDA ricorda che il
piano triennale, redatto secondo precisi criteri di
legge,
è
l‟insieme
delle
opere
che
un‟Amministrazione si prefigge di realizzare in un
determinato periodo: ogni opera viene
programmata, appunto, ma non messa in cantiere
l‟indomani.
Anch‟ella in questi anni ha avuto diverse
sollecitazioni, ma è consigliere di tutta la città,
non di questa o quella sua parte, e crede che
ognuna di esse abbia diritto ad una illuminazione
pubblica efficiente.
Concorda con il consigliere Gennaro
perché quella strada è davvero molto importante
ed assicura che, anche se non ha presentato
emendamenti, voterà comunque quelli presentati
dagli altri colleghi.
È vero che alcuni emendamenti nascono
da segnalazioni fatte dai cittadini o dalle
Circoscrizioni ma si augura che queste opere,
indipendentemente da chi le ha proposte, possano
essere realizzate nell‟interesse della città che è
abbandonata a se stessa. In particolare, a Torre
Faro la strada sta sprofondando per incuria, dopo
che la precedente Amministrazione era riuscita a
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fare un intervento di ristrutturazione con
finanziamenti europei.
Per parte sua conosce molto bene tutta la
città, le estreme periferie ed i villaggi della zona
nord e della zona sud e non per aver fatto
campagna elettorale, ma perché è sempre stata
vicina alle persone e continuerà ad esserlo.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire,
per fatto personale, il consigliere Fenech. Ne ha
facoltà.
LUCIA FENECH interviene perché il
consigliere Trischitta ha impropriamente fatto
riferimento ad intenzioni di consiglieri comunali,
parlando di “invidia della collega Fenech nei
confronti del consigliere Pagano”. Ancora una
volta, non è riuscito a fare una sintesi di
argomenti più complessi e le sue affermazioni non
corrispondono a quanto da lei detto nei suoi
precedenti interventi.
Per quanto la riguarda, parte dalle stesse
considerazioni della collega Faranda ma giunge a
conclusioni diverse e per questo darà un voto di
astensione. Poiché le indicazioni si danno
prioritariamente ed a lei interessa tutta la città, si
asterrà perché non sa se questa è una priorità e
non vuole andare a discapito di altri.
Si riserva di fare uno studio di fattibilità
rispetto alle varie esigenze indicando le priorità,
per evitare di innescare una guerra tra poveri e
comunque non è vero che l‟opera deve essere
necessariamente inserita adesso, perché ogni anno
il piano può essere emendato e modificato.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO, premesso che
la sua posizione è assolutamente personale,
rispedisce al mittente le accuse rivolte da chi
pensa di fare politica sulle spalle degli altri e poi
non ha neanche la forza di restare in Aula.
Non voterà contro l‟emendamento, si
asterrà proprio per rispetto del lavoro fatto dal
collega Pagano ma, al tempo stesso, non vuole
che si raccontino fandonie ai cittadini e che si
inneschi una guerra tra poveri sul territorio.
PRESIDENTE mette in votazione
l‟emendamento n. 2, che riporta anche il parere
favorevole del ragioniere generale per la
regolarità contabile: presenti 25 consiglieri, è
approvato con 16 voti favorevoli e 9 voti di
astensione.
Mette in discussione l‟emendamento n. 3,
presentato dal consigliere Pagano ed altri (Il testo
è agli atti della segreteria generale); riporta il
parere favorevole del dirigente e del ragioniere
generale. Lo mette in votazione: presenti 24
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consiglieri, è approvato con 15 voti favorevoli e 9
voti di astensione.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Faranda. Ne ha facoltà.
DANIELA FARANDA si augura che nel
triennale vi sia quanto è necessario per mettere in
sicurezza anche le zone di Bisconte e Catarratti,
senza dimenticare le altre emergenze che vi sono
in città.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l‟ingegnere Amato. Ne ha facoltà.
ING. AMATO precisa che per Bisconte i
lavori dell‟impianto di illuminazione sono stati
consegnati, perché erano previsti nell‟appalto
semestrale. Inoltre, il progetto di cui parlava il
consigliere Gennaro è già inserito nel triennale
ma non ha copertura finanziaria.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO interviene
perché ha appena appreso che, contrariamente a
quanto
sostenuto
in
via
informale
dall‟Amministrazione
sullo
smembramento
dell‟ufficio condono, già questa mattina è stato
disposto il primo trasferimento di un
amministrativo.
A questo punto invita l‟Amministrazione
a rispondere adesso, o al massimo entro domani,
in via ufficiale all‟interrogazione da lui presentata
su questo argomento. Ricorda che questo ufficio
si occupa di riscuotere gli oneri concessori e vi
sono ancora 9 mila pratiche da esaminare, quindi
può avere una grande refluenza proprio sul
bilancio.
Se il Sindaco non si impegna a rispondere
subito o entro domani, presenterà una delibera per
chiedere di potenziare questo ufficio e per
protesta non parteciperà ai lavori consiliari. È
impensabile
che
per
casi
urgenti
l‟Amministrazione non risponda celermente alle
interrogazioni, contrariamente a quanto previsto
dal regolamento e dallo Statuto.
PRESIDENTE assicura che di questa
questione si discuterà successivamente, quando si
esaminerà il bilancio di previsione.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Burrascano. Ne ha facoltà.
ANGELO BURRASCANO chiede che il
piano triennale delle opere pubbliche venga
messo in votazione con appello nominale e
preannuncia il suo voto di astensione.
PRESIDENTE, accogliendo la richiesta,
mette in votazione il piano triennale con appello
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nominale: presenti 24 consiglieri, è approvato con
16 voti favorevoli e 8 voti di astensione.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO
GIOVENI
condivide
pienamente quanto detto dal collega Gennaro
perché si sta creando una situazione molto grave
all‟ufficio condono e, proprio per comprendere
cosa sta succedendo, ha personalmente chiesto di
convocare in commissione l‟assessore e il
dirigente. Si augura che oggi stesso, o al massimo
domani, l‟Amministrazione dia una risposta al
collega Gennaro, fermo restando che comunque
l‟argomento verrà trattato in quarta commissione
martedì prossimo.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Cava. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO LA CAVA si unisce a
quanto denunciato dal consigliere Gennaro
nell‟interrogazione e fa presente che lo stesso
problema si registra anche all‟urbanistica, dove
mancano i tecnici istruttori.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rella. Ne ha facoltà.
MAURIZIO RELLA, condividendo
pienamente la preoccupazione del consigliere
Gennaro, comunica che nella qualità di presidente
della commissione urbanistica ha già inserito
l‟argomento all‟ordine del giorno. L‟ufficio
condono ha esitato migliaia di pratiche con
introiti notevoli per le casse comunali e quindi
non va smantellato spostando i tecnici in altri
dipartimenti, ma potenziato.
PRESIDENTE dà la parola all‟assessore
Cuzzola.
ASS. CUZZOLA, posto che tutte le
questioni evidenziate sono meritevoli di
attenzione, osserva che l‟espressione “copertura
finanziaria” usata dall‟ingegnere Amato è da
sempre contenuta nel TUEL, ma dopo l‟entrata in
vigore delle norme sull‟armonizzazione dei
bilanci deve essere intesa con un più puntuale
significato.
Fa presente che “copertura finanziaria”
significa che le opere che inseriscono nell'anno in
corso del piano triennale devono avere concreta
copertura, cioè il decreto di finanziamento quando
trattasi di somme che provengono dall'esterno,
copertura con entrata di bilancio quando si tratta
di fondi propri.
Le opere successivamente collocate
vedono individuata nel piano triennale una
possibile fonte di finanziamento e sono opere che
chiaramente impegnano l'Amministrazione nella
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ricerca della fonte di finanziamento, esterna
quando possibile anche in base a quella
graduatoria richiamata dal consigliere Faranda,
con risorse proprie qualora ci fossero, ma non ci
sono più enti che utilizzano risorse proprie per
investimenti perché non avrebbe senso e bisogna
andare a cercarle fuori le fonti di finanziamento.
È anche vero che oggi il documento unico
di programmazione si compone di due parti, la
sezione strategica che dice cosa si vuole fare e la
sezione operativa che dice come concretamente lo
si fa.
È la sezione operativa che si chiude
proprio col piano triennale delle opere, col piano
delle assunzioni, col piano di valorizzazione degli
immobili ed allora è giusto che nel piano triennale
vi siano tutte le opere che sono assistite e
supportate da uno studio di fattibilità.
Se qualcuno negli uffici ha fatto uno
studio è perché quell'opera serve e quindi invitano
l'ingegnere Amato a recepire tutte le istanze, ed
anche ad effettuare quello studio complessivo
sulle necessità del territorio sia pure limitato alla
messa in sicurezza dell'illuminazione pubblica.
Ovviamente l'Amministrazione poi dovrà
operare per cercare le fonti di finanziamento, per
cui gli sembra che le questioni poste siano tutte
meritevoli di essere “attenzionate”, comprese le
ultime evidenziate.
Vi è carenza di personale e vi sono uffici
che sicuramente non possono essere smantellati e
quindi l'Amministrazione deve assumersi la
responsabilità di compiere delle scelte e quindi di
concentrarsi su alcuni uffici!
Ha vissuto una tale esperienza in altre
Amministrazioni; l'ufficio condono non è solo
importante che non venga soppresso ma anche
che venga potenziato e non solo per una questione
di gettito, ma anche perché la gente ha bisogno di
sapere come una pratica verrà esitata.
Hanno la necessità di far sapere alla gente
come verrà esitata una pratica e dovranno essere
consequenziali.
Non solo darebbe un voto alto ma
personalmente ringrazia per tutti i contributi che
sono venuti dal dibattito!
PRESIDENTE mette in discussione la
proposta di deliberazione n. 93 del 22 settembre
2017: “DUP 2017-2019 – bilancio di previsione
finanziario 2017-2019”. La proposta, firmata dal
Sindaco, riporta il parere favorevole del dirigente
relativamente alla regolarità tecnica ed alla
regolarità contabile; il parere favorevole del
ragioniere generale; il parere dei Quartieri; il
parere favorevole dei revisori dei conti.
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Sospende momentaneamente i lavori e
convoca i capigruppo al tavolo della presidenza.
La seduta, sospesa alle ore 13,48,
riprende alle ore 13,52.
PRESIDENTE, riguardo al parere del
collegio dei revisori, si fa presente che, date una
serie di premesse, l'organo di revisione ha
verificato che il bilancio di previsione è stato
redatto nell'osservanza delle norme di legge, a
tutti i livelli, anche al livello dei principi
contabili. Ha rilevato la coerenza interna, la
congruità e l'attendibilità contabile delle
previsioni di bilancio; ha rilevato la coerenza
esterna ed in particolare la possibilità, con le
previsioni proposte, di rispettare i limiti disposti
dalle norme relative al concorso degli enti locali
alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica; si esprime pertanto parere favorevole
sulla proposta di bilancio di previsione 2017-2019
e sui documenti allegati.
Dà la parola al Sindaco perché illustri la
proposta.
SINDACO fa presente che chiaramente il
momento del bilancio è il momento più
importante per un'Aula, che vede quasi deserta, e
il bilancio di previsione in oggetto traccia in
maniera assoluta una radiografia del lavoro svolto
in quattro anni e quattro mesi: ora possono
raccogliere i frutti.
È molto contento, lo gratifica poter
illustrare il bilancio di previsione 2017-2019.
Si è sempre detto che si arriva sempre in
ritardo: è chiaro che sia così, perché hanno
trovato una massa debitoria, dato oggettivo, così
enorme per cui è stata straordinaria la difficoltà di
chiudere i bilanci.
Dopo quattro anni e quattro mesi il
bilancio si ritrova finalmente in una condizione
tale da poter dire che si “salva” la città di
Messina; hanno trovato un Comune che era
totalmente morto, senza speranze, con una massa
debitoria enorme che non dava alcuna possibilità
di andare avanti e siccome sono in presenza di
numeri precisi e non di filosofia, senza voler più
rivangare il passato, può dire che sono arrivati,
hanno trovato quel che hanno trovato ed hanno
dovuto compiere un lavoro e ci vuole tempo per
eliminare o ridurre una massa debitoria così alta!
Il miracolo anche dei risultati ottenuti è il
miracolo di un lavoro incessante compiuto per
quattro anni e quattro mesi: è come se in una
famiglia vi fosse un grande debito e vi è uno
stipendio normale e domani mattina devi pagare
un debito di trecentomila euro, che non puoi
smaltire con uno stipendio di mille e quattrocento
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euro; devi chiedere soldi in banca, che
difficilmente ti darà quei soldi, e se poi questo
debito, in quattro anni, si riesce a farlo arrivare a
diecimila euro, forse non ci sarà neanche la
necessità di andare in banca o da una finanziaria e
quel debito potrà essere smaltito!
Il problema relativo al piano di
riequilibrio riguarda tanti Comuni in Italia, cioè la
maggior parte dei Comuni siciliani e moltissimi
Comuni d'Italia, tanto che si è introdotta la nuova
possibilità del piano di riequilibrio non tanto per
il Comune di Messina quanto perché il problema
è nazionale, perché i debiti si spalmassero in tanti
anni e si potesse forse ridiventare Comuni
normali.
Certo, quei debiti non li hanno fatti loro
come nuova Amministrazione; sapevano però già
prima cosa avrebbero dovuto fare e cosa
avrebbero trovato, e c'è gente che non si è
presentata alle elezioni a fronte di una massa
debitoria così alta! Per amore della collettività,
passo dopo passo, sono andati avanti a fronte di
una massa debitoria di oltre 400 milioni di euro.
Spiegherà cosa hanno fatto per arrivare
oggi dopo quattro anni e quattro mesi a dare una
speranza ai quasi 240 mila abitanti della città di
Messina: vogliono essere giudicati sui fatti e non
sulle chiacchiere! Hanno diminuito la massa
debitoria.
Richiama il piano di riequilibrio, che
fortunatamente il Governo ha fatto slittare per
tutti, a partire da masse debitorie così alte, e
Napoli, Reggio Calabria sono ridotte veramente ai
minimi termini con grandi difficoltà a chiudere un
piano di riequilibrio perché non hanno ridotto la
massa debitoria in modo che possa essere
assorbita dalla città, e il Governo ha rinviato
continuamente la scadenza del piano di
riequilibrio per tutte le città proprio per dare
questa possibilità!
Se rimanevano fermi, la massa debitoria
restava quella e ugualmente sarebbe stato
impresentabile il piano di riequilibrio, ma il
lavoro ha dato frutti ed oggi il piano di
riequilibrio è approvabile e potrebbero addirittura
passarsi il lusso di non chiedere neanche quel
piano, che però chiederanno per un fatto di
responsabilità perché vogliono i 79 milioni del
fondo di rotazione!
Il lavoro compiuto è stato straordinario e
la massa debitoria è stata portata da oltre 400
milioni di euro a poco più di 100 milioni e 14
milioni sono già accantonati, e possono già
cominciare a pagare circa 5 milioni di quelli che
hanno accettato, in contrattazione, già firmando.
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Possono cioè pagare, subito dopo il bilancio, 5
milioni ad alcune società e poi potranno
cominciare a pagare anche i singoli, a partire dai
debiti più piccoli.
Per questa ragione, per senso di
responsabilità, va detto quanto accaduto dopo
quattro anni, rispetto a quelli che amavano il
default, e hanno detto che non era un fatto di
filosofia perché in realtà volevano pagare le
persone che avevano lavorato per il Comune,
ditte, società, cioè posti di lavoro; hanno creduto
in questa possibilità ed hanno fatto bene a non
andare in default e a fare di tutto aspettando il
piano di riequilibrio e fortunatamente il tempo si
è allungato, e hanno potuto ridurre la massa
debitoria, ed ora possono pagare quelli che
aspettavano da anni e senza quei soldi si
perdevano posti di lavoro e si rovinavano
famiglie!
Questo era l'unico intento che hanno
perseguito perché non si andasse in default!
È stata questa una filosofia per i cittadini,
per i posti di lavoro e per salvare famiglie e
imprese!
Questi sono i numeri! Ognuno potrà farsi
l'opinione che vuole, e vi è la questione politica,
chi sono loro e chi sono gli altri, vi saranno le
elezioni e ciascuno voterà ma devono avere
l'onestà intellettuale di guardare i numeri a fronte
di un piano approvato anche dal collegio dei
revisori e quando si approva il bilancio, non si
approva
il
bilancio
dell'Amministrazione
Accorinti ma il bilancio del Comune di Messina
per poter spendere i soldi che vi sono in bilancio e
fare ripartire la città!
Parlare
male
del
Sindaco
e
dell'Amministrazione, se si vuole lo si faccia, ma
si parli di cose concrete, entrando nel merito. Si
faranno una ragione di rimanere antipatici per
alcuni!
Rappresenterà la situazione anche per
dare contezza soprattutto alla stampa, anche
perché oltre al Consiglio comunale è importante
far sapere a tutti i cittadini quello che è stato fatto
e vogliono fare perché Messina diventi finalmente
una città normale!
Lo dice non per parlare del passato come
elemento fine a se stesso e non gli interessa fare
alcun nome, ma hanno ereditato una situazione
che vedeva il Comune in uno stato di violazione
del patto di stabilità, di deficitarietà strutturale, di
ritardo sui pagamenti correnti, di crisi di
liquidazione, privi di capacità assunzionali, e con
un piano di riequilibrio non approvabile a cagione
della massa debitoria.
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Ebbene, hanno recuperato la stabilità
strutturale, assorbito il ritardo dei pagamenti,
superato la crisi di liquidità, restituito
l'anticipazione di cassa al Governo, riacquisita la
capacità assunzionale, attivata la stabilizzazione
del personale contrattista, rideterminata la
strategia di riequilibrio finanziario, recuperato
l'equilibrio corrente di bilancio, ridotta la massa
debitoria, e queste non sono chiacchiere ma sono i
principi fondamentali che li portano a dire che
stanno uscendo da una crisi pazzesca per
ridiventare una città normale e questa è stata la
capacità dell'Amministrazione.
Dovrebbero tutti essere di ciò contenti!
Richiamando il consigliere Mondello che
ha dichiarato di essere un consigliere come tutti
gli altri, ricorda che il sottoscritto aveva
dichiarato all'inizio del mandato di avere 40
consiglieri, esprimendo lo stesso concetto
esplicitato dal consigliere Mondello.
Bisogna lavorare tutti per la città, a
prescindere dal colore politico e lasciare la città
meglio di come l'hanno trovata, in modo che chi
arriverà dopo possa lavorare non con le difficoltà
che hanno avuto i presenti, che nulla in origine
potevano pagare!
Hanno dovuto mettere soldi per il “cero”
e per la festa dell'Assunta del 15 agosto! È una
follia, ma hanno dovuto fare anche questo, per le
condizioni pazzesche che hanno trovato; hanno
lavorato e hanno ottenuto dei risultati!
Hanno poi trovato un Comune che
presentava un numero di personale che va
continuamente in pensione; ogni settimana
moltissimi dipendenti vanno via ed hanno già
perso più di 200 dipendenti: ogni dirigente e
assessore chiedono disperatamente funzionari!
Dispongono di 22 dirigenti, in questo
momento anche meno pure per motivi di salute;
una “macchina” che vede il personale ridotto di
centinaia e centinaia di persone, e vigili urbani ne
mancano 400 e quindi non dispongono di una
macchina che abbia la potenzialità per camminare
e nonostante tutto, hanno fatto qualcosa di
straordinario e lo dice non per l'Amministrazione
ma per la città!
Non gli interessa la propaganda, ma sono
riusciti a far diventare normale la città!
Ricorda la riduzione dei trasferimenti
dallo Stato e dalla Regione per tutti i Comuni, e
infatti con i colleghi Sindaci si parla proprio della
disperazione che li investe a fronte di riduzioni
enormi che mettono in ginocchio le
Amministrazioni: partendo da un deficit quasi
strutturale era ancora più difficile andare avanti!
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Non solo risanano i bilanci ma devono
fare gli investimenti ed hanno veramente trovato
tante risorse rispetto ad altre Amministrazioni ed
elencherà ora tutte le risorse, numeri, che hanno
reperito per progetti concreti che sono partiti e
stanno partendo e partiranno, progetti finanziati,
soldi veri!
Quando si sono insediati vi erano 421
milioni di deficit; ora sono 281; con la
transazione con MessinAmbiente hanno tolto 70
milioni dalla massa debitoria, di cui 180 per
contenziosi di primo e secondo grado che,
indipendentemente dal ricorrere al piano di
riequilibrio, è legge che trattasi di somme che
vanno accantonate e spalmate.
Adesso, con la riduzione raggiunta, il
piano di riequilibrio è senz‟altro accettabile;
fortuna che i tempi si sono allungati perché questo
ha dato respiro ai Comuni che hanno lavorato.
Ancora, si è cercato di far pagare chi non
ha mai pagato, come sta facendo ad esempio
l‟AMAM che ha messo in atto una seria attività di
riscossione dei crediti su interi condomini non
certo “poveri”, che avevano pure l‟arroganza di
protestare perché l‟erogazione dell‟acqua era
ridotta: oggi quei condomini stanno pagando e
l‟azienda ha raggiunto 5 milioni di euro di attivo!
Sono tante ancora le cose da fare, ma la
strada è intrapresa.
Ricordato che tutte le aziende partecipate
erano devastate, l‟ATM adesso è diventata la
migliore azienda trasporti della Sicilia in rapporto
agli abitanti, dispone di quasi cento autobus, i
suoi dipendenti vengono regolarmente pagati ogni
mese e sono fieri di indossare quella divisa!
Anche con MessinaServizi si dovrà fare un gran
lavoro anche perché la massa debitoria di
MessinAmbiente era enorme ma intanto una
direzione è stata data pure con il supporto del
Consiglio comunale che ha approvato il
provvedimento a sostegno del piano concordatario
da presentare in tribunale. Ma non vogliono elogi
perché qui è la città che vince!
In una Regione, dove la mafia su acqua e
rifiuti ha fatto da padrona, sono riusciti ad
ottenere soldi per dare avvio al porta a porta, che
chiaramente dovrà essere migliorato, lo sanno
bene, ma bisogna essere onesti fino in fondo e
ammettere che l‟Amministrazione ha intrapreso
un percorso per uscire dalla crisi. Tutto quello che
hanno trovato è stato devastante ed è fiero di
quello che è stato fatto da tutta la squadra degli
assessori, sono risultati, non chiacchiere!
A Pace c‟è l‟impianto del secco dove si
possono differenziare 30 mila tonnellate senza
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andare in discarica, perché questa è l‟unica
Provincia che va in un‟altra Provincia, l‟unica!
Ebbene, la Regione per due anni non ha
consentito di utilizzare tale impianto ma
finalmente adesso se lo stanno riprendendo, quasi
con la forza!
Ricorda poi che la città di Messina non
era inserita nel Masterplan ed è stata la forza di
questa Amministrazione a sbloccare la situazione,
ottenendo 333 milioni di euro per la Provincia e
104 per Messina.
Continua a pensare che tutti insieme
devono fare questo lavoro bellissimo per la città
con la prospettiva di individuare ancora altre
soluzioni per ridurre ulteriormente le sofferenze.
PRESIDENTE, dopo aver dato apertura
dei termini per la presentazione di emendamenti,
in assenza del presidente della commissione
bilancio, consigliere De Leo, dà la parola al
vicepresidente, consigliere Risitano.
IVANA RISITANO riferisce che le due
delibere concernenti il piano triennale delle opere
pubbliche ed il bilancio di previsione sono state
incardinate in commissione il 28 settembre scorso
ma fondamentalmente in tutte le sedute che si
sono svolte si è affrontato il piano triennale delle
opere pubbliche alla presenza dell‟assessore al
ramo e del ragioniere generale, se non nell‟ultima
in cui l‟assessore Cuzzola ha illustrato il bilancio
di previsione. Ieri, poi, in una seduta straordinaria
il documento è stato esitato con un‟astensione
tecnica, dopo una discussione ed un
approfondimento alla presenza anche del collegio
dei revisori dei conti.
PRESIDENTE dà adesso la parola
all‟assessore Cuzzola.
ASS. CUZZOLA fa presente di avere più
volte illustrato in commissione la portata del
bilancio che è caratterizzato da due momenti
fondamentali: risanamento e normalizzazione.
Il Sindaco ha illustrato lo stato dell‟arte
del percorso intrapreso per uscire dalla
condizione di deficienza strutturale in cui si
trovava l‟Ente, così come più volte evidenziato
dalla Corte dei conti. È chiaro che occorre un
lavoro lungo per riprendere gli equilibri strutturali
ma oggi possono dire che li hanno ricostruiti con
la certificazione dei revisori dei conti e così si può
pure
pensare
allo
sviluppo;
ecco
la
caratterizzazione ulteriore del bilancio! Torna la
spesa per settori prioritari, si spende nel sociale, si
dà stabilità ai lavoratori delle mense ed alle
famiglie perché l‟attività si finanzia per un
triennio. Si spende per la Casa di Vincenzo, si
spende per la mensa dei poveri ma non si
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trascurano neanche le spese di rappresentanza,
che servono per riportare la città sullo scenario
nazionale ed internazionale, così come merita,
essendo la tredicesima città d‟Italia.
Una novità fortissima nel bilancio nel
senso della partecipazione è che per la prima volta
si stanzia il fondo economale per le Circoscrizioni
previsto nel regolamento che, anche se è poco, è
già un segnale.
Il percorso verso la normalizzazione deve
essere complessivo ed ecco che rispettano i tempi
del bilancio; sembra presunzione dire questo ma
chi li accusa di non aver presentato in tempo il
bilancio, dimentica che quasi tutti i Comuni della
Sicilia sono stati commissariati, dimentica che in
Sicilia non è possibile chiudere i bilanci ad inizio
anno, eppure da parte loro accettano la
scommessa di farlo l‟anno prossimo, mentre oggi
può garantire che presenteranno il rendiconto in
tempo utile per fare l‟assestamento, in quanto
vogliono
chiudere
il
periodo
dell‟Amministrazione normalizzando tutte le fasi
del bilancio.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Cava. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO
LA
CAVA,
preliminarmente, prima di entrare nel merito delle
dichiarazioni rese dal Sindaco, ne contesta lo
stile. Riconosce che qualcosa di buono questa
Amministrazione ha fatto, tuttavia, poiché nel
2013 la gente ha bocciato la politica, affidando il
governo della città ad un uomo del popolo, un
uomo onesto che nulla aveva a che fare con la
politica, non ha apprezzato l‟intervento politico
che il Sindaco ha fatto oggi. Per la verità, non se
l‟aspettava e si dispiace perché il primo cittadino
avrebbe dovuto solo chiamare alla responsabilità
questo Consiglio comunale affinché apprezzasse
il lavoro fatto negli ultimi quattro anni, rispetto a
cui i risultati però probabilmente si vedranno più
avanti nel tempo.
Crede
comunque
che
nella
predisposizione del bilancio qualcosa in più si
potesse fare perché ad esempio se la volontà è
dare più poteri alle Circoscrizioni, tremila euro
sono inutili ed insignificanti per la gestione di un
quartiere; si poteva fare di più, decentrando
realmente i poteri.
Si riserva di intervenire ancora per
dichiarazione di voto.
PRESIDENTE sospende brevemente i
lavori, per visionare gli emendamenti proposti.
La seduta, sospesa alle ore 14,28, è
ripresa alle ore 14,31.
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PRESIDENTE mette in discussione
l‟emendamento n. 1, presentato dai consiglieri
Pagano ed altri, che riporta tutti i pareri favorevoli
(i testi dell’emendamento e dei pareri sono agli
atti della segreteria generale).
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Pagano. Ne ha facoltà.
FRANCESCO PAGANO ricorda le
devastazioni subite durante la scorsa estate
dall‟intero territorio comunale per incendi di
eccezionale portata e che la commissione
consiliare competente, interessatasi al caso, ha
potuto rilevare che diverse strade comunali che
attraversano le aree colpite sono rimaste prive, ai
margini, di quella protezione naturale che prima
gli alberi almeno offrivano. Ha investito della
cosa il dipartimento per la manutenzione stradale,
che ha redatto una perizia per l‟installazione di
barriere di protezione nelle strade che ne
necessitano, per la quale l‟emendamento stanzia
95 mila euro.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l‟assessore Ialacqua. Ne ha facoltà.
ASS.
IALACQUA
condivide
le
preoccupazioni del consigliere Pagano, ma non
può tacere il fatto che quei 95 mila euro
verrebbero detratti al capitolo per la
manutenzione di monumenti e fontane cui pure si
riferisce un progetto, condiviso con la
Sovrintendenza, per interventi urgenti finalizzati a
non compromettere il patrimonio d‟inestimabile
valore delle “fontane monumentali” cittadine.
Peraltro, sono intervenuti e stanno intervenendo
su monumenti, come quello ai caduti, che negli
anni hanno subito anche atti di vandalismo.
Sarebbe
spiacevole
diminuire
l‟ammontare del capitolo citato, destinato ad un
ambito dalle positive ricadute culturali e
turistiche.
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PRESIDENTE ridà la parola al
consigliere Pagano.
FRANCESCO PAGANO reputa la vita
umana più importante di un qualsiasi monumento.
Comunque, allo scopo si sottrae solo una parte dei
200 mila euro del capitolo.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Risitano. Ne ha facoltà.
IVANA RISITANO preannuncia il suo
voto contrario all‟emendamento, a maggior
ragione per quanto ha appena detto il collega
Pagano: reputa populista il suo approccio al
problema, a fronte peraltro dei ripetuti e duri
attacchi rivolti in questi anni all‟assessore
Ialacqua anche proprio per la carente
manutenzione delle ville e delle fontane. Secondo
la scala di priorità del collega non ci sarebbero
stati neanche gli interventi effettuati finora!
PRESIDENTE, nominati scrutatori i
consiglieri Cardile, La Paglia e Pagano, mette in
votazione l‟emendamento: presenti 13 consiglieri,
per mancanza del numero legale aggiorna la
seduta alle ore 10,00 dell‟indomani.
La seduta ha termine 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:
-

-

Proposta di deliberazione
n. 96, avente per oggetto:
“Approvazione
del
programma triennale delle
opere pubbliche 20172019”, seduta del 23
ottobre 2017;
Proposta di deliberazione
n. 93 del 22 settembre
2017, avente per oggetto:
“DUP
2017-2019
–
bilancio di previsione
finanziario 2017-2019.

