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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 13,27.
(Svolge le funzioni di segretario il
vicesegretario generale, dottore Giovanni Bruno.
Sono presenti l’assessore Ialacqua e il dottore
Basile, presidente del collegio dei revisori dei
conti)
PRESIDENTE, presenti 19 consiglieri,
dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Cantali, Crisafi e Risitano.
Comunicazione
PRESIDENTE
comunica
che
è
pervenuta alla presidenza una nota dell’assessore
Cacciola, con la quale si sollecita la trattazione
della proposta di deliberazione riguardante la
modifica del vigente piano per il traffico e
l’inserimento di altre aree pedonali confinanti con
l’ area pedonale Cairoli. Questo al fine di adottare
una decisione definitiva prima della riapertura
delle vie attualmente chiuse prevista per il
prossimo 8 gennaio.
(Il consigliere Cardile chiede una
sospensione per una riunione dei capigruppo; il
consigliere De Leo manifesta la sua contrarietà
ricordando che si è in quest’Aula per votare le
delibere)
PRESIDENTE, visto che il consigliere
Cardile ha precisato che la riunione sarà solo di
cinque minuti, accoglie la richiesta e sospende la
seduta.
La seduta, sospesa alle ore 13,30, è
ripresa alle ore 13,32.
Sull’ordine dei lavori
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cardile. Ne ha facoltà.
CLAUDIO CARDILE ricorda che
nell’ultima seduta ordinaria, in conferenza dei
capigruppo, si era stabilito di anticipare ad oggi il
Consiglio inizialmente fissato per il 9 gennaio
proprio per discutere la modifica del piano urbano
del traffico. Pertanto, il suo gruppo chiede il
prelievo di quell’atto deliberativo per metterlo
subito in discussione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire,
contro la proposta, il consigliere Trischitta. Ne ha
facoltà.
GIUSEPPE TRISCHITTA osserva
intanto che la presenza in Aula dell’associazione
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“Millevetrine” rafforza la sua tesi, ovvero che vi è
un accordo tra alcuni gruppi politici e l’assessore
Cacciola su questa delibera.
Ricorda poi che nella precedente seduta
ordinaria è stato il consigliere Gennaro,
unitamente al capogruppo Fenech, a chiedere
insistentemente di anticipare ad oggi il Consiglio
per trattare quell’atto deliberativo, costringendo
di fatto il presidente a farlo. Inoltre, è molto
strano che le stesse parole dette dal consigliere
Gennaro siano state riprese dall’assessore nella
nota inviata, questo non fa altro che confermare
l’esistenza di un accordo.
Peraltro, quella delibera non modifica il
PUT ma aggiunge solo la via dei Mille ad un
piano che dopo un anno l’Amministrazione non si
è ancora interessata a portare in Aula. Per parte
sua è contrario al prelievo perché oggi si devono
discutere importanti debiti fuori bilancio e per
questo chiederà che il verbale di questa seduta sia
inviato alla Corte dei conti, perché comprenda chi
in questo Consiglio comunale guarda davvero agli
interessi della città e chi invece fa campagna
elettorale.
È appena arrivata la sentenza emessa
dalla Corte dei conti sul consuntivo 2015 e sul
bilancio di previsione 2016/2018 e le sue gravi
dichiarazioni imporrebbero proprio di esaminare
al più presto i debiti fuori bilancio, invece il PD e
il gruppo Renato Accorinti Sindaco chiedono di
chiudere una strada! Il loro comportamento è
irresponsabile perché non tengono conto delle
difficoltà contabili di questo Comune e, anziché
votare subito il debito sull’ATO3, vogliono
discutere sulle aree pedonali.
La verità è che il PD è succube del gruppo
Renato Accorinti Sindaco e ormai da almeno due
anni sostiene tutti i loro provvedimenti ideologici,
ma gli inciuci tra i gruppi politici manderanno alla
deriva questa città.
(Vibrate proteste dei consiglieri Cardile e
Rella nei confronti del consigliere Trischitta)
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Fenech. Ne ha facoltà.
LUCIA FENECH, per onore della verità,
ricorda quanto accaduto alla fine di una seduta
consiliare convocata, peraltro, in un orario strano
proprio per venire incontro alle esigenze del
consigliere Trischitta che doveva partecipare ad
una trasmissione televisiva.
Il presidente voleva convocare il
Consiglio il 9 gennaio ma il gruppo Renato
Accorinti Sindaco ed il PD, ad alta voce, hanno
chiesto di anticiparlo ad oggi per discutere questa
delibera che sta a cuore a molti. E ben venga
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anche un inciucio elettorale se può servire per far
convergere l’attenzione sull’isola pedonale
permanente di via dei Mille, che questa città
attende dal 2013!
Per due anni il suo gruppo ha chiesto più
volte ufficialmente di affrontare la questione e
comunque questo non è un discorso di campagna
elettorale perché ormai il mandato sta per finire
per tutti, è per loro un impegno morale lasciare
alla città quell’isola pedonale, un impegno
condiviso dall’Amministrazione ed ora anche dal
PD.
Si è sollevata la questione anche
nell’ultima conferenza dei capigruppo ma molti
consiglieri non c’erano, a differenza del suo
gruppo sempre responsabilmente presente per
votare perché ha veramente a cuore la città. Ora è
fondamentale affrontare questo tema, i debiti
fuori bilancio si potranno trattare domani quando
sicuramente molti consiglieri saranno nuovamente
assenti, ma sarebbe un grave errore non discutere
oggi su un’isola pedonale che la città vuole.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Santalco per motivare il suo voto di
astensione. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE SANTALCO osserva che di
fatto si è già avviata la campagna elettorale per le
prossime elezioni amministrative ma il metodo è
sbagliato, perché su un argomento così importante
non si può imporre a nessuno un fatto compiuto.
Si dispiace per la presenza oggi
dell’associazione “Millevetrine” perché certe
decisioni vanno concertate e l’Amministrazione si
sarebbe dovuta presentare non con una semplice
letterina di sollecito, ma con un piano e con una
visione di isola pedonale che comprenda l’arredo
urbano e preveda un investimento. Invece, tutto è
diventato un fatto meramente politico ed
ideologico.
Il suo gruppo si asterrà dal votare perché
chiede che per il quadrilatero di piazza Cairoli,
per via dei Mille e parte del viale San Martino
venga presentato un progetto complessivo di
arredo urbano, supportato da un piano di
fattibilità. Peraltro, ci si potrà avvalere anche del
contributo del consigliere Trischitta che ha già
presentato un suo progetto.
Non si è contro l’isola pedonale ma
purché non diventi un deserto e, d’altra parte,
quest’anno non si è prestata particolare attenzione
alla via dei Mille a tutto vantaggio di piazza
Cairoli. Sono disposti a votare la delibera, ma
l’assessore Cacciola e l’ingegnere Pizzino devono
presentare un progetto ben definito, facendo una
seria programmazione, prevedendo ed indicando
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anche un impegno finanziario di 100, 200 mila
euro perché si attrezzi adeguatamente l'area di via
dei Mille. Si eviti la mera propaganda!
Non consente né al movimento
Cambiamo Messina dal basso, né al partito
democratico, né al collega Trischitta di fare
politica sulla pelle della città, del Consiglio
comunale e dei commercianti, davanti ai quali
occorre presentarsi con una proposta che permetta
di attrarre i cittadini e non con isole pedonali oggi
sempre più simili a un “deserto”.
Si augura che con il loro voto e con il suo
intervento si comprenda che sui temi importanti
non si possono fare “bracci di ferro”. Occorre
invece che ci si confronti, discutendo con
l'Amministrazione.
PRESIDENTE mette in votazione la
proposta del consigliere Cardile.
La proposta viene respinta, presenti 25
consiglieri, favorevoli 12, contrari 2, astenuti 11.
Proposta di deliberazione
PRESIDENTE comunica che si passa
alla trattazione della proposta di deliberazione n.
65 del 5 settembre 2016: “Riconoscimento debito
fuori bilancio per i servizi di igiene ambientale,
raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, resi dalla OIKOS S.P.A., per il
conferimento dei rifiuti presso la discarica di
Motta Sant'Anastasia. Importo euro 964,862,13”,
(I consiglieri del partito democratico
chiedono di intervenire)
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Siracusano. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE SIRACUSANO chiede una
breve sospensione dei lavori, per un confronto tra
i componenti del gruppo del PD.
PRESIDENTE
sospende
momentaneamente i lavori.
La seduta, sospesa alle ore 13,55,
riprende alle ore 14,00.
(Il consigliere Cardile chiede di
intervenire)
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cardile. Ne ha facoltà.
CLAUDIO CARDILE, preso atto della
votazione sulla mozione presentata; considerato
che l'Aula ha bocciato il prelievo della specifica
delibera sulla modifica del Piano Urbano del
Traffico, il gruppo consiliare del PD, in segno di
protesta, ha deciso di abbandonare l'Aula e di non
partecipare ai lavori.
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Invita ad abbandonare i lavori tutti i
colleghi che hanno espresso lo stesso voto
favorevole al prelievo.
(I componenti del gruppo del partito
democratico e del gruppo Renato Accorinti
Sindaco abbandonano i lavori)
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 65.
Proponente è l'assessore all'ambiente
Ialacqua, che ha comunque comunicato che, in
assenza del dirigente di settore, la sua esposizione
avrà un carattere soprattutto politico.
Sospende momentaneamente i lavori.
La seduta, sospesa alle ore 14,08,
riprende alle ore 14,12.
PRESIDENTE dà la parola all'assessore
Ialacqua perché illustri la proposta di
deliberazione.
ASS. IALACQUA ricostruirà il contesto
in cui è maturato lo specifico debito fuori
bilancio.
Per gli aspetti tecnici supporterà il
presidente del collegio dei revisori, in assenza del
dirigente. Va comunque precisato che in realtà
l'attuale dirigente dottore Dell'Acqua, non è
quello del tempo in cui sorse il debito, l'ingegnere
Cardia. Nel tempo si sono poi succeduti, per
diversificate ragioni, diversi dirigenti.
Ricorda comunque il contesto temporale,
secondo semestre del 2013, quando già era in
corso la tradizionale emergenza estiva; il Comune
soffriva una mancanza di liquidità e si ponevano
problemi relativi al pagamento degli stipendi
degli operatori; tensione si era creata nell'ente
gestore e tra gli operai.
Anche a seguito della mancanza di
liquidità, con stipendi pagati in ritardo nei mesi
successivi, nel novembre 2013 si entrò in una
nuova fase di emergenza, destinata poi ad
esaurirsi a fine gennaio 2014.
L’ente, in una prima fase, conferiva i
rifiuti a Mazzarrà Sant'Andrea, nella discarica
gestita dalla Tirreno Ambiente che già nel luglio
2013 rivendicava con forza i crediti pregressi,
crediti risalenti anche al 2003, cosa che a quel
tempo determinò una serie di trattative, riunioni e
interlocuzioni con la stessa Regione Siciliana.
Intervennero varie “minacce” di chiusura
della discarica da parte di Tirreno Ambiente,
anche il 15 agosto di quell'anno, minacce poi
ritirate dopo l'intervento della Prefettura alla
quale il Comune si rivolse per scongiurare una
tale ipotesi.
La sera dell'ultimo giorno di settembre di
quell'anno si comunicò che dal 1 ottobre la
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discarica sarebbe stata chiusa per il Comune di
Messina, che allora fu costretto a conferire i
rifiuti all'OIKOS di Catania.
Il Comune aveva comunque preso per
tempo contatto con una serie di discariche vicine,
comunicando alla Regione che l'ipotesi migliore
potesse essere quella di conferire i rifiuti alla
Sicula Trasporti, che all'epoca operava
realizzando una maggiore separazione di secco e
umido, valorizzando l'umido e quindi favorendo
la possibilità di ridurre i costi; la Regione
costrinse però a conferire all'OIKOS, a cagione
della necessità di diversificare le discariche in cui
conferire i rifiuti, stante il gran numero di Comuni
in emergenza.
Un tale stato di cose fece poi scaturire
l'Ordinanza regionale che ha permesso, obbligato,
di conferire a Motta Sant'Anastasia.
In quella fase entrano in vigore una serie
di novità normative e il passaggio dalla TARSU
alla TARES, con ciò che ne conseguì a livello di
predisposizione degli atti e di nuovi piani
economici e finanziari, aggiornati rispetto a quelli
precedenti redatti nel 2013; è quello il periodo in
cui nasce la SRR; i Comuni vengono obbligati ad
accelerare e nei mesi estivi di quell'anno continua
la fase preliminare alla SRR, costituita poi
nell'ottobre 2013.
Il nuovo stato di cose comportò la fine
della gestione degli ATO ed il passaggio di tutta
la gestione dei rifiuti dalla società d'ambito al
Comune di Messina, senza che la Regione
prorogasse l'entrata in vigore della normativa,
come fatto in passato.
Ciò comportò un aggravio nell'operatività
del dipartimento ambiente e sanità, che oltretutto
era stato in parte smantellato a livello di “settore
rifiuti”, divenuto di competenza delle società
d'ambito.
Con riguardo agli aspetti gestionali,
burocratici e amministrativi, va detto che il
dipartimento ambiente e sanità a quel tempo non
disponeva di un dirigente. L’ingegnere Cardia era
infatti in aspettativa e rientrò poi nel mese di
settembre, e poi andò nuovamente in aspettativa e
malattia, per essere infine sostituito, in relazione
alla gestione del settore rifiuti, dall'architetto
Canale.
Le previsioni fatte a quel tempo furono
anche viziate da una situazione abnorme:
difficoltà organizzative, novità normative,
emergenza rifiuti, per la prima volta a livello
strutturale, con il Comune di Messina costretto a
rivolgersi ad una discarica lontana 100 chilometri,
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a una distanza tale da comportare costi superiori
rispetto al passato.
Quest'insieme di fattori e l'ultimo in
particolare determinarono una difficoltà nelle
previsioni di spesa, che alla fine risulta essere
quella indicata di oltre 964 mila euro, debito fuori
bilancio in quanto, nonostante i vari incontri e
solleciti fatti alla fine del 2013, non si è riusciti a
predisporre gli atti per la copertura del debito,
com'è stato fatto nel 2014 per un importo di circa
300 mila euro.
La situazione è stata segnalata dai revisori
dei conti, che hanno contestato al dirigente del
tempo la mancata copertura del debito.
Questione pregiudiziale
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Trischitta. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE TRISCHITTA ritiene che
per la trattazione di un argomento così importante
sia necessaria la presenza dell'assessore al
bilancio, che deve fornire tutte le spiegazioni di
natura tecnica.
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Chiede pertanto, sulla scorta di una
mozione d'ordine, che l'Aula si pronunci sulla
sospensione della trattazione della delibera in
attesa che sia presente ai lavori l'assessore al
bilancio.
PRESIDENTE, nel comunicare che
l'assessore al bilancio era stato invitato alla seduta
odierna, mette in votazione la proposta del
consigliere Trischitta.
Presenti 14 consiglieri, il numero non è
valido per continuare i lavori. Hanno termine
seduta e sessione.
La seduta ha termine alle ore 14,23.

RESOCONTO SOMMARIO

4 Gennaio 2018

-7-

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:
-

-

Modifica del PUT
ed inserimento di
altre aree pedonali.
Riconoscimento
debito
fuori
bilancio OIKOS.

