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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 alle
ore 13,00.
La seduta ha inizio alle ore 13,34.
(Svolge le funzioni di segretario il
consigliere giovane Claudio Cardile. Per
l’Amministrazione è presente l’assessore Alagna)
PRESIDENTE, presenti 24 consiglieri,
dichiara valida la seduta.
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Per quanto riguarda il parcheggio
sottostante, riferisce che attualmente è utilizzato
quasi per intero dal Corpo di polizia municipale e
vi sono 41 posti auto. Quando si libererà si
deciderà se utilizzarlo diversamente.
PRESIDENTE
comunica
che
il
consigliere Gioveni si dichiara soddisfatto della
risposta.
Comunicazione

Attività ispettiva
PRESIDENTE, precisato che la seduta
odierna è dedicata al question time, mette subito
in discussione l‟interrogazione iscritta al punto
13, presentata dal consigliere Gioveni in data
7/9/2017, avente per oggetto: “Arena „Cicciò‟ in
stato di degrado e parcheggio inutilizzato”.
Dà la parola al consigliere Gioveni per
l‟illustrazione.
LIBERO GIOVENI premette intanto che
le sedute dedicate all‟attività ispettiva sono molto
importanti, perché si è nelle condizioni di
chiedere risposte immediate all‟Amministrazione
venendo così incontro alle esigenze dei cittadini.
Andando poi all‟interrogazione in
oggetto, precisa che il degrado dell‟arena
“Cicciò” è un tema ampiamente sviscerato e se ne
è parlato poco fa anche in commissione. Assicura
che vi è il fermo interesse suo e di altri di
recuperare questa struttura che si trova sulla
terrazza del Palacultura e, come dirà ora
l‟assessore, sta per essere bandita la gara.
PRESIDENTE dà la parola all‟assessore
Alagna.
ASS. ALAGNA osserva che questa
interrogazione riprende il contenuto di un atto
precedente, presentato sempre dal consigliere
Gioveni ed al quale ha già risposto nella seduta
dello scorso 6 settembre. Precisa ora che si è dato
mandato al dirigente di porre in essere tutti gli atti
necessari per la ristrutturazione dello spazio
esterno dell‟arena e della parte più bassa,
antistante la biblioteca comunale.
Inizialmente si era prevista la somma di
20 mila euro per un intervento minimo di messa
in sicurezza ma poi sono stati trovati altri fondi
nel capitolo 225102, legato alla gestione del
Palacultura, e così si riuscirà a fare un intervento
complessivo sistemando anche l‟impianto
elettrico. Il dipartimento sta facendo un nuovo
computo metrico e comunque i lavori dovrebbero
partire tra qualche settimana, per rendere fruibile
l‟arena nella prossima primavera.

PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Amata. Ne ha facoltà.
ELVIRA AMATA coglie l‟occasione per
motivare quanto già ieri dichiarato alla stampa in
merito alle sue possibili dimissioni da consigliere
comunale. Preannuncia che non si dimetterà
intanto per ragioni di natura politica, perché se si
dimettesse, il suo partito, Fratelli d‟Italia, non
avrebbe più un rappresentante in Consiglio
comunale.
Ma non si dimetterà anche per il forte
attaccamento alla sua città che conosce bene,
avendola amministrata da assessore ed alla quale
potrà essere ancora utile rimanendo pure in
quest‟Aula. È sua intenzione, però, rinunciare ai
gettoni di presenza e ne parlerà con il segretario
generale.
Attività ispettiva
PRESIDENTE, riprendendo l‟esame
delle interrogazioni, mette in discussione
l‟interrogazione iscritta al punto 15, presentata dal
consigliere Cucinotta in data 15/9/2017, avente
per oggetto: “Sospensione in via cautelare della
legge nazionale n. 119 del 31 luglio 2017”.
Dà la parola al consigliere Cucinotta per
l‟illustrazione.
NICOLA CUCINOTTA formula intanto
i suoi auguri alla collega Amata e la ringrazia per
avere scelto di continuare a rimanere in
quest‟Aula come consigliere comunale.
Andando
poi
all‟oggetto
dell‟interrogazione, ricorda che nello scorso mese
di giugno 2017 il Governo aveva emanato un
decreto legge sulla prevenzione vaccinale
stabilendo, tra l‟altro, la gratuità di alcune
vaccinazioni per i ragazzi di età inferiore ai 16
anni. Si è appreso poi che questo decreto, nel
frattempo trasformato in legge, è stato oggetto di
esposti da parte di alcuni cittadini ed anche del
CODACONS di Torino.
(Entra in Aula l’assessore Cacciola)
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A quel punto gli è sembrato opportuno
chiedere al Sindaco di intervenire con
un‟ordinanza per sospendere in via cautelare il
recepimento di quella legge, al fine di prevenire
gravi pericoli alla salute pubblica ed in attesa
delle indagini della magistratura. Ci tiene a
precisare di non essere stato mosso da sentimenti
di becero populismo ma dall‟intenzione di fare
chiarezza, soprattutto nell‟interesse di tanti
genitori che si sono trovati in difficoltà.
PRESIDENTE dà la parola all‟assessore
Alagna.
ASS. ALAGNA
ricorda che tutte
le polemiche su questo decreto riguardano
l‟estensione repentina di alcune vaccinazioni e
l‟esclusione degli alunni che non avessero
ottemperato alle nuove disposizioni, con
l‟aggravante che tutto questo è avvenuto poco
prima dell‟inizio dell‟anno scolastico.
Da subito si è avviata una interlocuzione
con la Regione per fare applicare sul territorio
comunale una circolare regionale che non
sospendesse certo la legge, ma stabilisse una serie
di procedure per venire incontro alle esigenze dei
genitori. Ci si è anche resi disponibili ad attivare,
assieme ad altre città, un percorso in sede ANCI
per
una
maggiore
specificazione
del
provvedimento e sono state poi emesse tre
circolari successive che di fatto hanno creato un
caos normativo.
Ricorda che il suddetto decreto è stato
però trasformato in legge dello Stato che,
condivisa o meno, deve comunque essere
applicata. In merito alla richiesta di un‟ordinanza
sanitaria puntualizza che ovviamente non è
competenza di un assessore emanarla e si è anche
appurato che in altri Comuni non vi sono stati casi
di sospensione del decreto. Si può solo cercare di
rivedere qualcosa nelle modalità di attuazione,
perché oggettivamente si sono creati problemi per
le ASP e per i Comuni.
Resta fermo però che tutto quanto verrà
fatto deve essere concordato tra il Governo e gli
Enti locali e si potrà anche chiedere una nuova
circolare interpretativa, soprattutto per quanto
riguarda i bambini della scuola di infanzia.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cucinotta. Ne ha facoltà.
NICOLA CUCINOTTA si dichiara
moderatamente soddisfatto e ricorda che si
chiedeva soltanto una sospensione cautelare. È
normale che si facciano i vaccini ma si viveva una
situazione di disagio, con genitori in difficoltà,
con l'ASP ed il Comune in difficoltà; si sarebbero
voluti prendere come spunto gli esposti presentati
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alla magistratura e quindi procedere ad una
sospensione potendo così affermare di essere uno
dei Comuni d'Italia che applicavano un'ordinanza
contingibile ed urgente cautelativa, come fatto da
alcuni piccoli Paesi in Italia, laddove i Sindaci
hanno voluto verificare la regolarità dei vaccini.
Si era infatti pensato che taluni vaccini
potessero essere dannosi a ragazzi di una certa
età; quando scrisse l'interrogazione, aveva spesso
letto di difficoltà di questa natura.
Ringrazia in ogni caso per la risposta
dell'assessore ed auspica che in futuro si verifichi
se attraverso un‟interlocuzione regionale e
nazionale si possa arrivare a risolvere il problema,
non potendosi mettere in difficoltà i cittadini ed i
Comuni.
Le leggi vanno sì applicate ma se vi è la
reale possibilità di applicarle, evitando che
intervenga un “obbligo” accompagnato, come di
fatto accaduto, da sanzioni amministrative per chi
non avesse proceduto alle vaccinazioni.
Comunica che per esigenze lavorative
dovrà lasciare l'Aula subito dopo la chiusura
dell'interrogazione.
PRESIDENTE mette in discussione
l'interrogazione di cui al n. 16 dell'ordine del
giorno, avente per oggetto: “Mancata fornitura
vestiario per il personale del Corpo di Polizia
municipale”, presentata dai consiglieri Mondello
ed altri. Dà la parola al consigliere Mondello.
FRANCESCO
MONDELLO,
richiamato
l'oggetto
dell'interrogazione
e
ringraziato l'assessore, illustrerà le motivazioni
che hanno indotto il sottoscritto ed altri colleghi a
formulare l'atto ispettivo in questione.
Prendendo avvio dal Regolamento del
Corpo di Polizia municipale e dai compiti
istituzionali del “Corpo” nel Comune di Messina,
che vede l'obbligatorietà di indossare la divisa;
alla luce poi dell'articolo 36 del Regolamento di
Polizia municipale, la Giunta è chiamata a
programmare la fornitura per il necessario
abbigliamento dei vigili urbani.
Ebbene, negli anni 2014, 2015 e 2016,
l'Amministrazione
Accorinti ha destinato
semplicemente 75 mila euro per 310 unità di
personale.
Spesso i vigili indossano semplicemente
la parte frontale della divisa, privi, come prevede
la norma, di una vera divisa, cosa che vanifica gli
stessi impegni assunti dal direttore generale,
situazione che ha poi determinato uno “stato di
raffreddamento” con le sigle sindacali,
conseguentemente inducendo il vice Prefetto a
convocare un tavolo tecnico, nel cui ambito il
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Comandante della Polizia municipale denunciò il
disagio vissuto nella gestione del “Corpo”.
La divisa ha un significato anche
simbolico, con riguardo a tutte le attività d'istituto
che la Polizia municipale è chiamata ad espletare;
si pensi poi ai necessari accessori funzionali
all‟espletamento
dell‟attività
dei
vigili
motociclisti e comunque dei vigili chiamati a
lavorare in strada.
Assume la presidenza il vicepresidente
Pietro Iannello.
Si ritiene pertanto che l'Amministrazione
debba destinare le giuste risorse, non essendo
accettabile che chi lavora debba provvedere
autonomamente all'acquisto della divisa, non
dimenticando che è proprio chi amministra ad
avere il dovere di garantire le uniformi;
nell'occasione richiamata, in sede di “tavolo
tecnico”, l'assessore comunicò le condizioni
finanziarie del Comune, dato quest‟ultimo che
non può però far dimenticare che non può essere
messa a rischio anche l'ordinaria attività d'istituto;
svolgere la specifica attività senza, ad esempio, le
bande fluorescenti o senza le giuste protezioni,
crea situazioni di grande disagio.
Si è voluto pertanto richiamare
l'attenzione dell'Amministrazione perché dia una
risposta che si augura sia puntuale e dettagliata.
Spera che a livello di variazione di
bilancio, si destinino le giuste risorse a chi svolge
attività di Polizia locale, a chi è cioè chiamato a
rappresentare al meglio la città di Messina, anche
attraverso l'istituto della divisa, momento
importante anche per garantire il giusto decoro a
chi svolge un'attività lavorativa.
Attende risposte adeguate rispetto al
bilancio di previsione 2017 e alle risorse
destinate, avendo riscontrato in questi anni la
scarsa attenzione riservata al Corpo di Polizia
municipale, non potendo essere sufficienti 75
mila euro per 301 vigili urbani.
PRESIDENTE dà la parola all'assessore
Cacciola.
(Partecipa con le funzioni di segretario il
dottore Antonio Le Donne, segretario generale)
ASS.
CACCIOLA
richiama
preliminarmente il bilancio di previsione 20172019 recentemente approvato, premettendo che il
problema delle divise rientra in un contesto di
rivalutazione della funzionalità della Polizia
municipale.
Il problema evidenziato è purtroppo
collegato alle carenze di bilancio registratesi negli
anni precedenti; per il triennio sono stati previsti
50, 70 e 90 mila euro negli anni dal 2017 al 2019.
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Il primo anno non potranno dare risposta
a tutte le esigenze, cosa che riusciranno a fare nel
triennio, non solo a livello di divisa tradizionale,
ma anche livello dei diversi necessari accessori.
Il bilancio di previsione comprende le
risorse richiamate, che si augurano di poter
immediatamente mettere in campo per poter dare
anche un'immagine di efficacia e di efficienza
della Polizia municipale.
PRESIDENTE dà la parola al consigliere
Mondello.
FRANCESCO MONDELLO si dichiara
parzialmente soddisfatto, augurandosi che
comunque quanto previsto per l'anno 2017
rappresenti un momento di ripartenza e di
riconoscimento dell'attività che i vigili urbani
andranno a svolgere, augurandosi altresì che al
più presto abbiano luogo i concorsi per
l'assunzione di nuovi vigili urbani,
PRESIDENTE mette in discussione
l'interrogazione di cui al n. 1 dell‟ordine del
giorno, presentata dal consigliere Gioveni sull'ex
Macello di via Santa Cecilia. Dà la parola al
consigliere Gioveni.
LIBERO GIOVENI rileva come
l'interrogazione in oggetto reiteri la proposta e la
sollecitazione
da
tempo
avanzata
all'Amministrazione, nel tentativo di capire come
la stessa Amministrazione intendesse utilizzare e
sfruttare una risorsa immobiliare importante, sia
per l'ampiezza degli spazi del “bene” sia per la
posizione strategica occupata, a ridosso
dell'affaccio a mare in una zona molto centrale
della città.
Prima dell'insediamento degli assessori
Cuzzola e Alagna, ricorda che in una
interlocuzione con l'ex assessore alla cultura
Perna, proprio l'assessore, almeno a livello di
intenzioni, si era impegnato in un utilizzo
funzionale alla creazione di laboratori teatrali;
ricorda inoltre che l'immobile in questione era
stato inizialmente e più volte inserito nel piano di
dismissione degli immobili comunali.
Si tentò anche di venderlo ma le gare
andarono sempre deserte, probabilmente per
l'oneroso costo dell'immobile a fronte del degrado
che imperversa nella struttura, che ha visto anche
parecchie presenze extracomunitarie, con un
degrado aumentato nel tempo.
Desidera sapere quale sia la volontà
dell'Amministrazione e se già siano stati posti in
essere degli atti che possano trovare un prosieguo
nel tempo, ritenendo che recuperare la struttura in
questione rappresenterebbe un toccasana ed
arrecherebbe benefici alla città.

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENTE dà la parola all'assessore
Cuzzola.
ASS. CUZZOLA concorda sulla
necessità di non lasciare un qualsivoglia immobile
in stato di degrado e di abbandono; in Giunta
stanno oltretutto discutendo in questi giorni dello
specifico problema, anche perché da tecnico
nell'immediato aveva pensato di valorizzare il
bene o di dismetterlo; aveva anche previsto la
collocazione del bene nel piano delle dismissioni
immobiliari.
Interloquendo col collega Alagna si era
poi pensato ad una destinazione funzionale ad un
uso collettivo cittadino; fa comunque presente che
si sta ragionando non tanto sull'uso socio culturale
del bene, ma sull'individuazione della fonte di
finanziamento che permetta di intervenire
adeguatamente.
PRESIDENTE dà la parola all'assessore
Alagna.
ASS. ALAGNA fa presente che la Giunta
diverso tempo fa ha emanato una delibera di
indirizzo, quando Tonino Perna era assessore alla
cultura; da seguire è di certo la strada
dell‟utilizzazione del bene per la creazione di un
laboratorio
teatrale
permanente,
che
incrementerebbe le attività culturali sul territorio,
aumentando anche le possibilità attrattive della
città. Si creerebbe altresì uno spazio capace di
attrarre nuove competenze e capacità provenienti
dall'esterno.
Nei mesi passati si sono valutate alcune
linee di finanziamento eventualmente utilizzabili;
si era valutata la possibilità di cercare di far
finanziare alcuni di questi interventi attraverso le
azioni ipotizzate, ma non è risultato congruente il
tipo di intervento migliorativo che si voleva
compiere sulla scorta dei finanziamenti allora
disponibili.
Ora ci si sta orientando su tipologie di
finanziamento europeo legate a linee di cultura
creativa, capaci di finanziare non soltanto la
riqualificazione di uno spazio, ma in parte anche
l'avvio delle attività; questa è la direzione verso
cui ci si muove e contestualmente, insieme al
dipartimento politiche culturali, al servizio di
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e
culturale, si ragiona su un'ipotesi progettuale che
permetta di evitare quanto accaduto purtroppo in
passato, la presenza di bandi ma l'assenza di
progetti pronti e quindi da presentare
immediatamente.
Vogliono cioè essere sicuri che pronta
una linea di finanziamento si possa presentare un
progetto almeno esecutivo e concorrere non solo
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alla riqualificazione dello spazio ma al tentativo
di renderlo vivo e fruibile nella quotidianità a
vantaggio sia dei cittadini di Messina sia di chi
dovesse venire da fuori città.
PRESIDENTE mette in discussione
l'interrogazione di cui al n. 2 dell‟ordine del
giorno, presentata in data 1 marzo 2017 dal
consigliere Gioveni e relativa al recupero del
Chiosco di piazza Cairoli. Dà la parola al
consigliere Gioveni.
LIBERO GIOVENI ricorda che
l'interrogazione in questione mirava ad ottenere
una risposta rispetto ad un possibile riutilizzo del
chiosco, risposta che ricevette per iscritto e che
comunque reputa giusto rendere nota a tutta
l'Aula; si voleva chiedere il perché una struttura al
centro della città fosse chiusa da tanto tempo.
Si chiedeva pertanto la motivazione in
base alla quale il chiosco non era stato dato in
gestione a una ditta anche individuale che
operasse nell'ambito delle attività commerciali.
Nella risposta si scrive che in atto c‟è un
contenzioso legale tra l‟ultimo gestore ed il
Comune e quindi si deve attendere la sua
definizione. Se l‟assessore vuole aggiungere
qualcosa, lo ringrazia anticipatamente.
PRESIDENTE dà la parola all‟assessore
Cuzzola per la risposta.
ASS. CUZZOLA conferma che le cose
stanno in questi termini e si attende il giudizio nel
merito fra qualche mese, mentre intanto sia il
TAR, sia il CGA, hanno respinto la richiesta di
sospensiva presentata dalla parte.
PRESIDENTE mette in discussione
l‟interrogazione iscritta al punto 3, presentata dal
consigliere Gioveni in data 8/3/2017, in merito a
“permessi orari L. 104”.
Dà la parola al consigliere per
l‟illustrazione.
LIBERO GIOVENI, premesso di aver
ricevuto anche su questa interrogazione una
risposta scrittam che però non lo ha convinto,
chiede di sapere come mai l‟Ente non consenta ai
dipendenti di usufruire del permesso di cui alla
legge 104 con l‟orario frazionato, mentre gli
risulta che altre Amministrazioni lo fanno.
Se la norma non lo prevede, ne prende
atto, ma bisognerebbe compenetrarsi con le
esigenze dei dipendenti.
PRESIDENTE dà la parola all‟assessore
Cuzzola per la risposta.
ASS. CUZZOLA risponde che purtroppo
sulla materia vi è l‟interpretazione di ARAN che
li vincola.
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Riassume la presidenza il presidente
Emilia Barrile.
Rendendosi conto che si tratta di una
ingiustizia, assicura che si farà portatore di questa
istanza presso le sedi competenti, ma non può
chiedere al dirigente di applicare una norma
diversa.
PRESIDENTE,
preso
atto
della
soddisfazione del collega, mette in discussione
l‟interrogazione iscritta al punto 4, presentata dal
consigliere Gioveni in data 13/3/2017, in merito a
“modifica viabilità via Catania”.
Dà la parola al consigliere per
l‟illustrazione.
LIBERO GIOVENI, pur stanco di
scrivere questa interrogazione per l‟ottava volta,
non gliene voglia l‟assessore, lo ha fatto
ugualmente poiché dall‟ultima risposta del
dirigente alla viabilità sembrava vi fosse
finalmente certezza dell‟intervento.
Per l‟ennesima volta, chiede allora una
risposta certa all‟assessore.
PRESIDENTE dà la parola all‟assessore
Cacciola per la risposta.
ASS. CACCIOLA, confermata la sua
volontà in merito, fa presente che si tratta solo di
un problema di tempi, ma assicura che
l‟intervento in oggetto rientra tra le innumerevoli
attività concordate con l‟ingegnere Pizzino da
svolgere entro l‟anno.
Evita di dare una data, ma è certo che il
dirigente si adopererà in tal senso.
PRESIDENTE mette in discussione
l‟interrogazione iscritta al punto 5, presentata dal
consigliere Gioveni, in data 22/5/2017, in merito
a “disagi per mancanza di segnaletica stradale”.
Dà la parola al consigliere per
l‟illustrazione.
LIBERO GIOVENI fa presente che
l‟interrogazione si può considerare superata
perché nel frattempo il dipartimento si è
adoperato per eliminare i vari disservizi causati
dalla carenza di segnaletica.
Approfitta però per chiedere all‟assessore
come mai l‟ATM, nel rifare recentemente tutti gli
stalli blu nella ZTL, non abbia collocato pure la
segnaletica verticale nei punti in cui manca.
PRESIDENTE dà la parola all‟assessore
Cacciola per la risposta.
ASS. CACCIOLA risponde che l‟ATM
deve ancora completare gli interventi sulla
segnaletica verticale all‟interno della ZTL,
elemento importante per non vanificare l‟operato
degli ausiliari del traffico nel contravvenzionare,
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pur convinto che comunque la loro presenza in
dette aree sia già un deterrente per i cittadini.
PRESIDENTE mette in discussione
l‟interrogazione iscritta al punto 6, presentata dal
consigliere Gioveni, in data 15/6/2017, in merito
a “abolizione linea tranviaria e istituzione autobus
corse veloci”.
Dà la parola al consigliere per
l‟illustrazione.
LIBERO GIOVENI dichiara di essere
consapevole che questa sua interrogazione fa
sorridere, ma è chiaro che vuole essere una
provocazione per un momento di riflessione
sull‟utilità del tram in città.
A suo avviso, infatti, sono più gli effetti
negativi ed in particolare ne pagano le
conseguenze le attività commerciali lungo la via
Vittorio Emanuele ed a Provinciale, per non
parlare della tristezza che suscita il viale San
Martino.
Più che una risposta, vorrebbe conoscere
il pensiero dell‟assessore Cacciola, se ad esempio
abbia preso in considerazione l‟ipotesi di
modificare il percorso, pur comprendendo che si
tratta di interventi di non poco conto e che la
legislatura si avvia a conclusione.
PRESIDENTE dà la parola all‟assessore
Cacciola per la risposta.
ASS. CACCIOLA, ricordato che
l‟argomento è stato trattato più volte in
commissione, sottolinea che l‟opinione che si ha
del tram è condizionata dalla sua funzionalità.
Sicuramente il tracciato è stato condizionante in
negativo, soprattutto sulla zona che si affaccia a
mare, tant‟è che per parte sua ha cercato di
individuare dei possibili finanziamenti per una
modifica ma purtroppo al momento il Comune
non è dotato di un progetto esecutivo, anche se si
può lavorare verso tale direzione.
Intanto, però, potrebbero ricevere delle
risorse per il miglioramento della funzionalità del
tram che strategicamente è uno strumento valido
per una città media come Messina, là dove la
mobilità sostenibile si deve indirizzare verso
strumenti a basso impatto ambientale, cioè in
totale assenza di emissioni d‟aria.
Il tram è il mezzo di trasporto più
“disponibile” per chi ha difficoltà di
deambulazione e raffigura una mobilità
sostenibile validissima; pertanto, puntano a
migliorare il servizio ed investirvi. E con
l‟aumento degli incassi dei biglietti e degli
abbonamenti la sostenibilità sarebbe anche di
natura economica.
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Riconosce che l‟attuale tracciato della
tramvia non è ottimale, ma hanno in progetto di
realizzare una linea complementare di bus elettrici
attingendo ai fondi del PON Metro. Una linea più
a monte della tramvia e parallela ad essa, da
piazza Castronovo a villa Dante, che servirebbe
zone con molte scuole ed uffici pubblici, come via
Cavour, con mezzi a bassissimo impatto
ambientale.
PRESIDENTE mette in discussione
l‟interrogazione di cui al punto 7 dell‟ordine del
giorno, presentata dal consigliere Gioveni ed
avente per oggetto: “Prossima apertura svincolo
Giostra”. Dà la parola al collega Gioveni.
LIBERO GIOVENI reputa non più
attuale l‟interrogazione.
PRESIDENTE
mette in discussione
l‟interrogazione di cui al punto 8 dell‟ordine del
giorno, presentata dal consigliere Gioveni, avente
per oggetto: “Concorso a 51 posti a tempo
indeterminato”. Dà la parola al collega Gioveni.
LIBERO
GIOVENI
motiva
l‟interrogazione
con
l‟“annuncio”
che
l‟Amministrazione fece un anno fa circa di un
concorso per assumere 51 lavoratori al Comune
entro il 2017. In verità 21 posti sarebbero
destinati al personale interno e si attende
un‟autorizzazione dell‟Assessorato regionale
competente, ma la politica dell‟annuncio cui
l‟Amministrazione li ha ormai abituati è qui
particolarmente inopportuna a fronte del fatto che
l‟Ente non assume dal 1995 e della fame di lavoro
che c‟è in città.
Si sono illusi i cittadini, tanti addirittura
presentarono la domanda per partecipare al
concorso. A che punto è l‟iter?
PRESIDENTE dà la parola all‟assessore
Cuzzola.
ASS.
CUZZOLA
replica
che
l‟Amministrazione non ha mai rinunciato a queste
assunzioni, tant‟è che stanno accelerando i tempi
di definizione del bilancio consuntivo anche per
acquisire la necessaria autorizzazione della
Commissione ministeriale; e ciò nonostante hanno
già avviato le procedure del caso.
C‟è un problema, tutto siciliano, relativo
alle assunzioni del personale delle ex Province
che finora la Regione non ha definito, ma quella
che manca, ripete, è l‟autorizzazione ministeriale,
che presuppone però l‟approvazione del
rendiconto. Ci tengono tutti a fare tali assunzioni
per i benefici sociali correlati.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
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LIBERO GIOVENI si dichiara non
soddisfatto della risposta dell‟assessore, che ha
riconosciuto le difficoltà che hanno impedito
finora lo svolgimento del concorso ed ammesso il
problema del personale delle ex Province. Perché
fare certi annunci e creare false aspettative
quando non si ha certezza dei tempi, degli atti e
dei passaggi burocratici da svolgere?
PRESIDENTE mette in discussione
l‟interrogazione di cui al punto 10 dell‟ordine del
giorno, presentata dal consigliere Sindoni e
avente per oggetto: “Nomina a direttore generale
ATM del dottore De Almagro”. Da la parola alla
collega Sindoni.
DONATELLA SINDONI chiede, con
l‟interrogazione, se il dottore De Almagro sia in
possesso dei titoli prescritti dallo statuto
dell‟ATM per rivestire la carica di direttore
generale e se sia rispettato lo stesso statuto con
riguardo alla durata temporanea di tale incarico:
trenta giorni, rinnovabili per altri trenta ma non
consecutivamente.
Il dottore De Almagro, nominato nel
giugno scorso, vedrà scadere l‟incarico a fine
anno e non le sembra, poi, che si sia prodigato per
ridurre i contenziosi con il personale, facendo
risparmiare l‟azienda, a fronte di un compenso
accessorio di circa 9 mila euro, probabilmente
concordato a prescindere dai risultati di gestione
conseguiti, che si sarebbe liquidato nel luglio
scorso.
PRESIDENTE dà la parola all‟assessore
Cacciola.
ASS. CACCIOLA, premesso che
l‟incarico di cui si parla è stato conferito al
dottore De Almagro a conclusione del mandato
del dottore Foti, precisa che esso risponde
pienamente alle prescrizioni dell‟articolo 23 dello
statuto dell‟ATM, che prevede il conferimento
temporaneo delle funzioni di direttore generale,
quando necessario, ad un dirigente dell‟azienda,
quale è il dottore De Almagro, mentre i limiti
temporali cui si riferiva il consigliere Sindoni
varrebbero nel caso in cui si dovesse dare detto
incarico ad un funzionario. Il dottore De Almagro
possiede pure i titoli prescritti dallo statuto, di
studio e di esperienza lavorativa pregressa per
essere stato direttore generale di una società
multiservizi palermitana.
Resta il fatto che la temporaneità
dell‟incarico non può essere prolungata: hanno
atteso
che
fosse
il
nuovo
consiglio
d‟amministrazione a gestire il bando per la
nomina di un nuovo direttore generale, che infatti
sarà emanato nei prossimi giorni. Sull‟operato del
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dottore De Almagro può solo dire che gli
organismi di controllo nulla hanno rilevato di
irregolare e che nulla del genere gli è mai stato
riferito; la sua attività è coerente con quella
precedente, ma si riserva comunque di indagare.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sindoni. Ne ha facoltà.
DONATELLA SINDONI si dichiara
parzialmente
soddisfatta
della
risposta
dell‟assessore, che ha preannunciato proprio di
verificare l‟attività del direttore generale alla luce
di quanto denunciato nell‟interrogazione.
PRESIDENTE mette in discussione
l‟interrogazione di cui al numero 14 dell‟ordine
del giorno, presentata dal consigliere Gioveni,
avente per oggetto: “ZTL – forme di
abbonamento per i parcheggi”. Dà la al collega
Gioveni.
LIBERO GIOVENI fa presente che la
sua interrogazione fa riferimento in particolare
all‟utilizzo del parcheggio di via La Farina, del
cui ormai prossimo completamento rende merito
all‟Amministrazione. Proprio cogliendo questa
occasione si potrebbero introdurre, anche in via
sperimentale, forme di abbonamento per gli
utenti.
PRESIDENTE dà la parola all‟assessore
Cacciola.
ASS. CACCIOLA ricorda che il piano
tariffario del trasporto pubblico e dei parcheggi è
stato deliberato dal Consiglio comunale, ma da
tempo cerca di promuoverne la riformulazione. Il
consiglio d‟amministrazione dell‟ATM dovrà
elaborare un piano tariffario nuovo che tenga
conto, tra l‟altro, della necessità di rendere più
attrattivo il trasporto pubblico ed i parcheggi per
chi giunge in centro città.
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Si vuole far sì che il trasporto pubblico sia
maggiormente utilizzato e così anche i parcheggi
multipiano e quelli in ZTL. Si guarderà con
particolare attenzione agli abbonamenti ed a
possibili convenzioni per incentivare proprio
l‟uso dei parcheggi multipiano piuttosto che quelli
a raso, che devono essere di breve termine. È
necessario però confrontarsi, tenendo conto delle
esigenze della città.
PRESIDENTE mette in discussione
l‟interrogazione iscritta al punto 17, presentata dal
consigliere Gioveni in data 18/10/2017, avente
per oggetto: “Programmazione eventi natalizi”.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI precisa che
l‟assessore Alagna ha già risposto a questa
interrogazione e quindi non è necessario
discuterla ulteriormente.
PRESIDENTE sospende la seduta e
rinvia il Consiglio a martedì 14 novembre, alle
ore 13,00. Comunica che domani si terrà una
seduta straordinaria urgente, alle ore 15,00, per
trattare nuovamente la delibera sul debito fuori
bilancio Telecom che è stata riproposta.
La seduta ha termine alle ore 15,00.
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RESODAT 
Centro di Documentazione
a cura dell‟Ufficio Resoconti

E‟ in funzione presso l‟Ufficio Resoconti un
centro di documentazione definito RESODAT.
La creazione di un centro di documentazione
scaturisce dall‟esigenza di essere informati, come
possibilità cioè di gestire le situazioni e i problemi
conoscendoli.
Necessariamente,
questo
lavoro
di
documentazione dà conto di tutti gli interventi, delle
dichiarazioni, delle decisioni assunte e delle
affermazioni rese nel corso di tutte quelle attività
istituzionali per le quali l‟Ufficio Resoconti è stato
chiamato a svolgere la sua funzione in termini di
resocontazione sommaria ed integrale.

ARGOMENTI TRATTATI NEL
CORSO DELLA SEDUTA E
RIFERIMENTI CONSILIARI:
-

Attività ispettiva.

