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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.
Alle ore 13,30, segretario il consigliere
giovane Claudio Cardile, si procede all’appello
nominale per la votazione dell’emendamento n.
6 alla proposta di deliberazione sulla modifica
del piano urbano del traffico con la contestuale
verifica dei presenti, perché nella seduta
precedente era mancato il numero legale:
presenti 25 consiglieri, la seduta è valida e
l’emendamento viene respinto con 7 voti
favorevoli, 3 contrari e 15 astenuti.
La seduta ha inizio alle ore 13,37.
(Svolge le funzioni di segretario il
vicesegretario generale dottore Bruno. Per
l’Amministrazione
è
presente l’assessore
Cacciola)
Proposta di deliberazione
PRESIDENTE, nominati scrutatori i
consiglieri Cantali, Perrone e Siracusano,
continua la discussione sulla proposta di
deliberazione n. 1 del 15/1/2017, avente per
oggetto: “Modifica ed integrazione del vigente
piano generale del traffico urbano (PGTU) con
l’inserimento di ulteriori aree pedonali confinanti
con l’area pedonale Cairoli”.
Ha chiesto di intervenire l’assessore
Cacciola. Ne ha facoltà.
ASS. CACCIOLA premette che fino ad
oggi è entrato nel merito squisitamente tecnico
della delibera, ma ora vuole fare un intervento
sugli effetti che queste dinamiche del Consiglio
comunale stanno avendo sulla città.
Il tema delle aree pedonali ha una
intrinseca serietà perché è un modo diverso di
interpretare la città e rappresenta un percorso che
va rispettato ed affrontato, ma il comportamento
tenuto finora dal Consiglio comunale, in
particolare la presentazione di emendamenti e di
richieste già fatte, è palesemente ostruzionistico.
Questa non è una sua chiave di lettura, è quello
che pensa la città e basta leggere i giornali di oggi
per comprenderlo.
Si deve tenere conto del pensiero dei
cittadini nella consapevolezza che ci si trova in un
momento di svolta rispetto a questo tema, che
comunque è stato affrontato da parte sua con
grande serietà anche con i commercianti.
Esorta il Consiglio ad intraprendere una
dinamica che consenta di arrivare ad una
decisione o quanto meno ad una deliberazione,
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perché il comportamento tenuto finora è
palesemente ostruzionistico ed anche non
democratico. In caso contrario, l’Amministrazione
trarrà le dovute conseguenze, ovviamente
motivandole.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Cava. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO LA CAVA dichiara di
non condividere nulla di quanto detto
dall’assessore, perché può solo inasprire gli
animi. In questo momento la città non chiede
certo l’isola pedonale, chiede meno burocrazia,
più lavoro, più servizi ed interventi che muovano
l’economia locale, perché nulla è stato fatto.
Difende quindi l’operato politico del collega
Trischitta, perché rientra nelle prerogative di un
consigliere comunale presentare tutti gli
emendamenti che vuole.
Ricorda però che si sta trattando una
piccola porzione del piano urbano del traffico, la
cui
revisione
è
stata
affidata
dall’Amministrazione ad una ditta esterna, ma è
importante affrontare anche altri temi e per questo
si appella al buon senso, al senso delle istituzioni
ed all’intelligenza del collega Trischitta.
Poiché l’Aula è di fatto bloccata, a nome
del suo gruppo gli chiede di ritirare gli
emendamenti che hanno un parere contrario e di
giocarsi la partita con i numeri che si hanno. Se si
continuerà con l’attuale atteggiamento certamente
si uscirà tutti sconfitti e, comunque, il suo gruppo
andrà via dall’Aula.
Chiede di mettere in votazione il ritiro
degli emendamenti che hanno il parere contrario
del dirigente.
PRESIDENTE dichiara che la richiesta
non è accoglibile.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Carreri. Ne ha facoltà.
ANTONINO CARRERI condivide
quanto detto dal consigliere La Cava, ma vuole
fare alcune precisazioni. L’assessore ha detto che
il Consiglio non ne esce bene da questa vicenda e
lo dimostrano gli articoli di stampa, ma sui
giornali oggi si è letto anche altro, ovvero la
questione della variante e del possibile “sacco
edilizio” che ne potrebbe derivare, il cospicuo
risarcimento danni chiesto dalla STU, i TIR che
bloccano la città o le condizioni in cui versano
alcuni edifici scolastici.
L’urgenza dell’isola pedonale non ha più
motivo di esistere, perché le urgenze sono altre e
la città è al collasso. A loro non interessa più
continuare in questo dibattito sterile, per questo si
è chiesto al consigliere Trischitta di ritirare gli
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emendamenti che hanno i pareri contrari e trattare
solo quelli sui quali il dirigente ha espresso un
parere favorevole. Diversamente, il suo gruppo
non parteciperà più a sedute consiliari dedicate a
questo argomento che, lo ripete, non è più
urgente.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
MARIO RIZZO osserva che l’assessore
Cacciola avrà sicuramente notato l’atteggiamento
suo e del suo gruppo rispetto a questa delibera, si
sono sempre astenuti perché non condividono
l’impostazione che è stata data.
Ora l’assessore ha avuto l’esigenza di fare
un intervento politico, non più tecnico, ma i
rappresentanti del popolo eletti democraticamente
in questo Consiglio devono svolgere il loro ruolo,
anche se possono piacere o non piacere.
Inizialmente questa Amministrazione aveva
basato il suo operato sulla condivisione e sul
confronto, ma negli ultimi tempi non è stato più
così perché, a suo avviso, politicamente non vuole
stare sullo stesso livello del Consiglio comunale.
Dovrebbe essere dato per scontato il buon
senso ed avere il coraggio di confrontarsi con chi
la pensa in maniera diversa, al di là delle proprie
convinzioni, quando di fronte vi sono idee un po'
rigide, e fa tali affermazioni non perché è un
“nuovo democristiano” ma perché ritiene che così
debba essere nei rapporti istituzionali e
soprattutto nei rapporti di responsabilità.
Non condivide l'assessore che parla di
provvedimenti che l'Amministrazione prenderà se
non si faranno una serie di cose, anche perché
avrebbe voluto capire cosa l'Amministrazione
voglia fare in realtà, piuttosto che fare
affermazioni che accentuano una distanza che
andrebbe invece ridotta ed eliminata.
Si sta ritornando al punto di partenza,
quando si era detto che altro avrebbe dovuto
essere il percorso da seguire. Probabilmente, più
opportuno sarebbe stato emanare un atto di
indirizzo volto all'Amministrazione e da
trasmettere ai tecnici che si occuperanno della
revisione del piano urbano del traffico, un atto
che avrebbe avuto un iter molto più semplice e
rapido, e che avrebbe dato indicazioni su cosa a
livello generale il Consiglio e quindi la città
vogliono fare delle aree pedonali, un indirizzo
però e non un potere attuativo immediato, da
inserire quindi in un più ampio contesto di studi.
Questa era stata la loro iniziale proposta,
e purtroppo i fatti, e lo si comprende ora che ci si
è impantanati e si è perso tempo, stanno dando
loro ragione.
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Si sarebbe dovuto seguire un metodo
diverso e i diversi ripetitivi interventi dimostrano
la paura e la non libertà di proporre una qualsiasi
variazione dei cui effetti nulla si sa. La causa di
quanto accade è da ricercare in un atto che non
era proponibile nei termini attuali, mentre un atto
di indirizzo sarebbe stato più semplice e avrebbe
potuto dare indicazioni più generali da trasferire
ai tecnici, che rappresentano anche un
investimento economico dell'ente, tecnici che
avrebbero potuto dar corso a puntualizzazioni e
precisazioni sempre nel rispetto delle norme e
delle indicazioni ministeriali, non però una
delibera comportante una modifica esecutiva, di
impatto immediato.
Alla fine si sono impantanati, com'era
prevedibile.
Va fatto in altro modo un raffronto
politico e, anche se è tardi, un metodo diverso di
approccio alla questione potrebbe rappresentare
un bene per la città.
Attende un'ulteriore replica dell'assessore
perché si valuti quanto detto e proposto a livello
di atti di indirizzo.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Trischitta. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE TRISCHITTA fa presente
in premessa che il sottoscritto non avrebbe dovuto
oggi essere qui presente, avendo in corso un
procedimento penale ed avendo dovuto motivare
la sua necessaria presenza in Consiglio perché
non “decadessero” gli emendamenti presentati.
Reputa
interessante
la
proposta
dell'assessore, che ha una valenza politica ma si
innesca su altri problemi e merita che si racconti
come si è arrivati a questo punto.
L'assessore e il sottoscritto hanno storie
diverse. Chi parla ha un trascorso nelle strade, a
lottare, a mettere manifesti, a militare nel
Movimento Sociale Italiano mentre tutti gli altri
andavano nella Democrazia Cristiana e nel Partito
Socialista e l'assessore faceva la sua carriera
universitaria e politica. Anche il sottoscritto ha
fatto la sua carriera sapendo però che la sua
militanza missina l'avrebbe compromessa.
A Messina, tutti scappavano nella DC e
nel PSI, e molti andavano nel Partito Comunista.
Quelli del MSI erano gli emarginati.
Ricorda che il discorso relativo a via dei
Mille nasce dall'assessore Cacciola, con una
scelta compiuta senza essere stata mai
preventivamente concordata con il Consiglio
comunale. Già rispetto alla prima delibera del
2014 sono agli atti, in commissione, le
dichiarazioni chiare dell'assessore, quando
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accadeva che diversi consiglieri, coma la stessa
collega Russo, votarono insieme al sottoscritto
contro l'istituzione dell'isola pedonale in via dei
Mille.
A fronte di domande poste in
commissione dal sottoscritto sulla possibilità di
raccordarsi, l'assessore disse a quei tempi che non
vi erano alternative: o si accettava quanto
proponeva l'Amministrazione o si bocciava!
Rispetto poi al “colpo di teatro” sulla
democrazia, la prossima mossa dell’assessore
dovrebbe essere quella di pubblicizzare il ritiro
della delibera. Risponde al collega Rizzo:
l'assessore, nel non dire, voleva in realtà dire che
avrebbe ritirato la delibera! Si sarebbe detto poi
alla città che era stato il consigliere Trischitta ad
impedire la pedonalizzazione di via dei Mille.
Proprio in riferimento alla democrazia ci
si dimentica però che nel febbraio 2014 il
Consiglio comunale, presenti 23, 24 componenti,
votò un ordine del giorno con il quale invitava
l'Amministrazione a sperimentare l'isola pedonale
lungo il viale San Martino.
Rispetto all'ordine del giorno che
chiedeva una sperimentazione temporanea lungo
il viale San Martino, nulla si è fatto; l'assessore e
il Sindaco dissero che o l'isola pedonale si faceva
in via dei Mille, o niente!
Il rispetto di cui si parla non è il rispetto
che l'Amministrazione ha mai mostrato nei
confronti dei consiglieri comunali anche quando
in 24 approvavano un atto. Gli dispiace proprio
ciò che accade, perché nel 2005 un ordine del
giorno del Consiglio comunale si sarebbe dovuto
attuare e nessun consigliere sarebbe stato presente
in conseguenza della grave offesa ricevuta.
Lo stesso Gaetano Giunta poteva avere
una posizione diversa ma rispettava il Consiglio
comunale.
Non dovrebbe nemmeno discutere una
tale delibera un Consiglio comunale che vota un
ordine del giorno che non viene rispettato dalla
Giunta!
È però riconducibile alla dignità di
ciascuno il comportamento che bisogna tenere.
Non solo poi non si rispettò quell'ordine
del giorno ma l'assessore continuò a mantenere la
delibera ed il 29 luglio il Consiglio comunale
decise di bocciare la proposta, cassando via dei
Mille.
(Proteste dell'assessore Cacciola)
Chiede di non essere interrotto. Non vale
più la pena arrabbiarsi in quest'Aula e il
sottoscritto parla qui come fosse in Tribunale, con
lo stesso tono di voce, con lo stesso rispetto che
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nutre nei riguardi dei magistrati, e che farà in
modo di nutrire, anche se non meritato, nei
riguardi dell'Amministrazione.
Cosa succede mentre il Consiglio
comunale delibera chiedendo l'inserimento del
viale San Martino, ma per democrazia e rispetto
nei confronti dei cittadini, chiede che si
sperimenti una tale ipotesi? Succede che
l'ingegnere Pizzino boccia l'emendamento
affermando di non poter esprimere parere positivo
in quanto la sperimentazione sul viale San
Martino modificherebbe il piano urbano del
traffico.
A fronte di un ordine del giorno del
Consiglio, gli si disse che era la Giunta a non
volere: è questo il senso della democrazia
rappresentativa di cui si parla? È questo il senso
del rispetto verso chi rappresenta i cittadini, da
parte di chi, nella seduta richiamata, disse che o si
faceva in un modo o niente?
(L'assessore Cacciola afferma a viva voce
di non aver mai pronunciato quelle parole)
(Interruzione da parte di alcuni
consiglieri del gruppo Renato Accorinti Sindaco)
Il Consiglio comunale vota quindi una
delibera, costretto a cassare la parte relativa al
viale San Martino, stante il parere contrario
dell'ingegnere Pizzino, con la riproposizione però
della volontà di un bando per la redazione di un
nuovo piano generale urbano del traffico.
Dopo tre giorni, il Sindaco e tutti gli
assessori mobilitano le persone in via dei Mille
contro il Consiglio comunale ed i 16 che hanno
votato la delibera: questa sarebbe la democrazia!
Questo è l'assessore che parla di ostruzionismo!
Vi è quindi una scelta del Consiglio comunale e
l'assessore, in prima persona, insieme all'assessore
Panarello e seguito da estremisti di sinistra a
supporto, un sabato sera, era in quella via!
(Proteste di consiglieri e dell'assessore
sui tempi concessi per l'intervento del consigliere
Trischitta)
PRESIDENTE chiede che non si metta
in dubbio il suo operato di presidente rispetto al
tempo che si concede ai consiglieri. Dà altri 30
secondi al consigliere Trischitta.
GIUSEPPE TRISCHITTA conclude
questo passaggio: si fa la protesta il 29 luglio e il
14 agosto ci si riunisce, in conferenza dei
capigruppo, dalle 13 alle 17. Il Consiglio
comunale vuole che si faccia la sperimentazione
sul viale San Martino e sabato e domenica si
chiuda via dei Mille.
Alle 17 di quello stesso giorno finisce la
riunione; l'assessore Cacciola e l'assessore
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Panarello scappano dal segretario generale ed alle
19,30 viene predisposta una delibera che ripristina
l'isola pedonale in via dei Mille: che rispetto vi è
stato nei confronti dei consiglieri comunali e che
dignità hanno gli stessi consiglieri comunali se
non sentono di doversi fare rispettare? In
quest'Aula il sottoscritto ha sempre rispettato
anche il voto contrario dei consiglieri!
(Scambio di battute tra il consigliere
Rella ed il consigliere Trischitta, con il primo che
apostrofa con un “maleducato” ed un “bastaso”
il secondo)
(Trambusto in Aula)
PRESIDENTE sospende i lavori
temporaneamente.
(Ripristinata un'apparente tranquillità, i
lavori riprendono)
PRESIDENTE invita alla calma e dà la
parola alla collega Russo.
ANTONIA RUSSO fa presente che oggi
non voleva intervenire e fino a questo momento
non è intervenuta rispetto alla delibera in oggetto;
si era fatta convinta, anche per coerenza col suo
percorso personale, che avrebbe voluto fare un
intervento solo sulla delibera e che non avrebbe
tediato alcuno intervenendo su singoli
emendamenti o su singoli subemendamenti.
Oggi pertanto non interviene sulla
proposta in quanto vuole vedere quale esito avrà
l'istruttoria e solo poi interverrà nel merito.
Ha preso però la parola perché sollecitata
dall'intervento preliminare dell'assessore e
ringrazia il collega Trischitta che ha ricordato che
nel 2014 la sottoscritta votò contro l'isola
pedonale di via dei Mille, cosa che avrebbe detto
intervenendo sulla delibera.
Non può però non ricordare che nel 2014
il “clima” era totalmente diverso e il PD e il
gruppo del partito democratico era totalmente
diverso da quello odierno, erano forse in 16,
complessivamente.
È cambiato un mondo dal 2014 al 2018 e
la sottoscritta è contenta di avere a suo tempo
votato in un modo, come oggi sarà contenta, se
mai si voterà la delibera, di votare in modo
opposto, favorevolmente cioè, e questa diversità
di voto non comporterà alcuna contraddizione tra
il suo voto espresso nel 2014 ed il voto nel 2018,
perché sono passati quattro anni ed in questi
quattro anni è accaduto che il Consiglio comunale
andasse avanti a colpi di “democrazia” e a colpi
di maggioranza, a colpa di forza dei numeri, con
la quale spesso molti colleghi e soprattutto questo
PD ha preso pugni, con la forza dei numeri buttati
sul tavolo e schiaffati in faccia! Ebbene, la forza
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dei numeri in questi quattro anni non vi è stata ed
avrebbe potuto esserci!
Si sarebbe potuta schiaffare in faccia una
realtà totalmente diversa: “si ha la forza delle idee
e dei numeri e si fa in un determinato modo”!
Così però non si è fatto! Oggi c'è la forza degli
emendamenti, che è un'altra cosa!
Ricorda a tutti, e l’assessore lo sa bene,
che personalmente con la Giunta Accorinti non ha
mai condiviso nulla in questi cinque anni, tuttavia
oggi condivide parola per parola l’intervento
dell’assessore Cacciola, sposando in pieno il suo
appello alla serietà ed al buon senso. E nel suo
dire, ritiene di poter parlare a nome di tutto il
gruppo del partito democratico che ha presentato
la richiesta di Consiglio straordinario e che ha
chiesto al presidente del Consiglio di cercare di
trattare in ogni seduta dedicata all’argomento un
numero congruo di emendamenti, perché la
democrazia è bella ma è bella per tutti, così come
il rispetto; non chiede a nessuno di ritirare gli
emendamenti, poiché il libero esercizio della
funzione del consigliere comunale non deve
essere pregiudicato, deve essere libera volontà del
proponente ritenere opportuno farlo nel rispetto
del principio della serietà e del buon senso, non
può esserci un atto di imperio altrui, fermo
restando che le valutazioni politiche poi sono
un’altra cosa, le faranno e le faranno senza sconti.
Personalmente, poi, prende ogni distanza
dalle dichiarazioni del consigliere La Cava
quando dice che c’è un consigliere che ha già
vinto la sua battaglia perché ha ritardato i lavori
del Consiglio. A suo avviso, ritardare i lavori di
un Consiglio comunale con un atteggiamento
strumentale è qualcosa di assai lontano dalla
politica.
Non crede che ci sia qualcuno qua dentro
che abbia paura della democrazia, che abbia paura
delle maggioranze, perché se ognuno è
innamorato delle proprie idee e ne ha fatto una
guerra di religione, deve portarla fino alla fine
questa sua convinzione e deve accettare
eventualmente anche la sconfitta; personalmente,
pretende di entrare nel merito della delibera, di
dire la sua, lo deve ai cittadini che l’hanno votata,
tuttavia questo andazzo non glielo consente e
questo lo rifiuta! Ecco perché sposa l’appello alla
serietà ed al buon senso dell’assessore Cacciola.
Qui allora ognuno si deve assumere le sue
responsabilità: chi parla non è segretario generale,
non è presidente del Consiglio, non è assessore
alla viabilità, è un consigliere comunale, esercita
la professione di avvocato come il collega
Trischitta e come lui oggi aveva un procedimento
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penale in discussione, ma non è lei che può dare
soluzioni, non può essere lei a chiedere al collega
di ritirare gli emendamenti, dovrebbe capirlo lui e
dovrebbe arrivare lui a chiedere che si decida
sull’isola pedonale in modo da ridare dignità al
Consiglio. Possibile che non si sia capaci di
decidere? Non si è capaci di votare la soluzione
migliore per la maggioranza del Consiglio? Non
pensa che la soluzione migliore sia quella di non
decidere!
Peraltro, in questi quattro anni in Aula
sulla questione di cui si dibatte non è arrivato
null’altro, nessuna proposta alternativa, solo la
delibera in oggetto, e quindi per parte sua
pretende di essere messa nelle condizioni di
adottare una
decisione prima che scada il
mandato. Lo deve a tutti i cittadini messinesi, allo
scopo di allontanare in loro quel senso di ribrezzo
verso le istituzioni causato da siffatti
comportamenti.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Risitano. Ne ha facoltà.
IVANA RISITANO rileva che negli
interventi dei colleghi è stato tirato fuori il
discorso delle prerogative dei consiglieri
comunali, più volte è stato detto che quello che
sta accadendo rientra in tali prerogative;
effettivamente rientra nelle prerogative la
possibilità di presentare centinaia di emendamenti
e fare anche bracci di ferro politici, anche se si
chiede quanto sia etico tutto ciò, ma pure la
richiesta di convocazione di un Consiglio
straordinario rientra nelle loro prerogative. Ed
allora, questa semplice considerazione fa crollare
totalmente tutte quelle parti di ragionamento
legate all’ostinazione dell’Amministrazione: è
vero infatti che l’Amministrazione ha una visione
politica, che ha proposto una volta, ne ha subito le
conseguenze, l’ha riproposta una seconda volta,
dopo di che la delibera in oggetto era insieme a
tante altre in attesa che arrivasse il suo momento.
Prega allora i colleghi di rispettare quella
democrazia
che
loro
chiedono
all’Amministrazione di rispettare lasciando che
l’ostruzionismo si espliciti alla sua massima
potenza, accogliendo la possibilità offerta dal
regolamento di affrontare in un Consiglio
straordinario un argomento sovvertendo l’ordine
cronologico di trattazione delle delibere. La
democrazia consente di farlo.
Ora, però, stante la condizione di
stillicidio e di pessima figura su larga scala che
stanno facendo, bisogna in qualche modo uscirne
ma, personalmente, non è d’accordo sull’ipotesi
di ritirare tutti gli emendamenti e votare l’atto
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così com’è, poiché il rischio di ledere la
democrazia c’è. Atteso allora che la trattazione
della delibera è stata chiesta da quattordici
consiglieri e che l’Amministrazione, lo voglia o
no, deve essere disponibile ad accogliere ogni
proposta di modifica nei limiti dell’agibilità
tecnica, il collega Trischitta, davanti alle ipotesi
che si prospettano, darebbe prova di buon senso
se, salvando il diritto democratico di presentare
emendamenti, dimostrasse di voler davvero
mettere un’idea sull’arena democratica, facendo
cadere lo spettro dell’ostruzionismo, e di essere
disposto a vincere o a perdere. Non hanno senso
centinaia di emendamenti su una delibera di venti
righe, la visione politica di isola del collega può
benissimo essere delineata in quattro, cinque,
dieci emendamenti. Il resto è ostruzionismo!
In conclusione, il gruppo Renato
Accorinti
Sindaco
accoglie
l’appello
dell’assessore Cacciola e andranno avanti finché
vi sarà serietà nelle loro azioni, ma se la serietà
venisse
meno,
prenderanno
le
loro
determinazioni.
Tuttavia,
bisogna
essere
consapevoli che la verità più importante è che ci
si è impantanati non certo perché l’assessore
Cacciola si è ostinato sulla via dei Mille o perché
la delibera si discute prima della revisione del
piano urbano del traffico, dato che basterebbe
bocciare il provvedimento.
Se ci fosse la possibilità di accorpare il
concetto che il collega Trischitta vuole esprimere
in pochi emendamenti, forse si potrebbe avere
un’agibilità d’Aula per votare la delibera, se
invece trentanove persone dovranno essere
vittima di una, i cittadini a giugno decideranno
quale visione di città vogliono e faranno le loro
scelte.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cantali. Ne ha facoltà.
CARLO CANTALI afferma che il
gruppo cui appartiene non ha mai cercato
personalismi,
ha
sempre
mantenuto
comportamenti coerenti, ma oggi non può
accettare il comportamento assunto dall’assessore
Cacciola che in qualche modo è venuto a fare una
velata minaccia. Personalmente, ha sempre
cercato di dare un suo contributo sul tema
dell’isola pedonale, ricordando che questa è la
seconda delibera su cui si dibatte e nota che
diversi consiglieri hanno modificato le loro
posizioni iniziali. A suo avviso, la proposta in
oggetto non può essere attuata perché non è fatta
bene, dato che modifica il piano urbano del
traffico, non si tratta di pedonalizzare o meno
un’area. Più di una volta chi parla ha proposto che
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venisse modificato il senso di marcia in via
Maddalena, attesa la difficoltà di raggiungere
dalla zona sottostante il viale San Martino quella
sovrastante.
Poi, non c’è a Messina una ZTL
realizzata ai sensi di legge, le cose normali non si
possono fare a causa delle insufficienze
dell’Amministrazione: non si scarichino sempre
sul Consiglio le responsabilità!
Sono favorevoli all’istituzione di una
qualsiasi isola pedonale, a patto che essa sia
“costruttiva” ed occasione di sviluppo della città.
PRESIDENTE, nessun altro chiedendo
d’intervenire,
mette
in
discussione
l’emendamento n. 7, cui è stato proposto un
subemendamento…
(Il consigliere La Cava chiede
d’intervenire)
Fa presente al collega La Cava che ha già
parlato. Chiede all’Aula il consenso per
sospendere la seduta per convocare una riunione
dei capigruppo, cui l’assessore Cacciola desidera
fare una comunicazione.
(Il consigliere La Cava insiste nella sua
richiesta d’intervento, altrimenti abbandonerà
l’Aula)
Rende noto che l’assessore preferisce
comunicare a tutta l’Aula ciò che ha da dire.
Prima di ascoltarlo, dà la parola al consigliere La
Cava.
ALESSANDRO LA CAVA desidera
replicare ai colleghi che hanno preso la parola
prima e fare una precisazione sul suo precedente
intervento.
I gruppi di Sicilia Futura e dei
Democratici
Riformisti
sono
favorevoli
all’istituzione di un’isola pedonale, purché
condivisa da tutti, città compresa, ma il problema
è che se ne sta parlando senza avere contezza
delle ricadute che avrebbe nel territorio. Istituire
un’isola pedonale, che in condizioni normali
richiederebbe una sola seduta di Consiglio,
significa renderla “praticabile”. A cosa è servita
l’isola di via dei Mille?…
PRESIDENTE invita il collega a
limitarsi a fare la precisazione che ha annunciato.
ALESSANDRO LA CAVA si chiede a
cosa sia servita se gli stessi croceristi vi trovavano
i negozi chiusi dalle 12.00 alle 17.00, proprio la
fascia oraria in cui scendono a terra. Insomma
crede che l’Amministrazione avrebbe dovuto
porre in essere gli interventi utili a migliorare il
concetto di isola pedonale, per le ricadute
economiche che questa potrebbe avere sul
territorio.
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Ha chiesto al collega Trischitta di ritirare
i suoi emendamenti perché, così facendo, non
costringerebbe il dirigente a garantire la presenza
costante in Aula, subendo le loro “azioni
politiche”, ed a sguarnire un dipartimento che, per
questo motivo, fa fatica a rilasciare le
autorizzazioni
che
importanti
gruppi
imprenditoriali stanno chiedendo per investire in
città milioni di euro!
(Il presidente richiama il collega La
Cava; lo invita a concludere, altrimenti sarà
costretto a togliergli la parola)
Lo dice da imprenditore, non da avvocato
qual è la collega Russo: un invito alla riflessione
nei confronti del collega Trischitta, che però non
condanna perché le sue sono state “reazioni a
delle azioni”…
PRESIDENTE toglie la parola al
consigliere La Cava.
Dà la parola all’assessore Cacciola.
(Il consigliere La Cava esce per protesta)
ASS. CACCIOLA fa seguito al suo
precedente intervento e non entrerà nel personale,
pur se altri l’hanno fatto nei suoi confronti,
sottolineando che i suoi atteggiamenti, comunque,
non hanno mai avuto il fine di dividere ed
animare l’Aula, convinto com’è che questa debba
invece trovare soluzioni e decidere.
Gli sia concessa, però, una piccola nota
polemica: il consigliere Trischitta non conosce
quasi nulla di chi parla, tutto sommato ne va fiero,
e dovrebbe approfondire cosa ha fatto prima del
suo incarico assessoriale!
Ringrazia quanti hanno preso in
considerazione una proposta di deliberazione
presentata circa un anno fa. Li ringrazia perché
hanno preso in considerazione l’interesse e la
voglia della città di chiudere un dibattito aperto
quattro anni fa, per il quale forse allora non
c’erano i tempi maturi di oggi. Tuttavia, ritiene
che non vi siano le possibilità di arrivare ad una
determinazione e, probabilmente il consigliere
Trischitta reputerà una vittoria ciò che sta per
annunciare, ma non crede che lo sia, che sia
giunto il momento di lasciare la parola alla
cittadinanza che tra qualche mese tornerà alle
urne per scegliere chi ha interesse a fare o meno
certe scelte.
Sarà la cittadinanza a decidere se
intraprendere un percorso concretizzatosi qui in
ostruzionismi e non in un vero dibattito sulle isole
pedonali: per l’interesse della città ritira la
proposta di delibera, immaginando che potrà
essere ripresa da una prossima Amministrazione.

RESOCONTO SOMMARIO

Se non sarà guidata dal consigliere Trischitta,
perché certamente neanche se ne dibatterebbe!
Gli dispiace, anche per chi in questi anni
li ha seguiti nel tentativo, quanto meno, di
discutere sull’argomento, perché discutere è
democrazia, come lo è presentare emendamenti,
purché siano adeguati alle delibere cui si
riferiscono e non un’occasione di “passerelle” per
parlar
male
degli
assessori
o
dell’Amministrazione cui non vuole dare spazio.
Si potrà anche criticare quest’Amministrazione,
per certe cose negative che ben conoscono e sulle
quali potranno anche difendersi, ma non quando
si parla di un’isola pedonale che nulla c’entra con
il resto.
D’altronde, le aree pedonali sono solo una
delle condizioni di quella mobilità sostenibile che
a
parole
tutti
vorrebbero,
ma
che
l’Amministrazione sta cercando di mettere in
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pratica, e nel caso del trasporto pubblico
riuscendoci pure.
È stata un’occasione persa, ma tra qualche
mese probabilmente si rivedranno!
(Applausi dei consiglieri dei gruppi PD e
Renato Accorinti Sindaco)
PRESIDENTE, ritirata la proposta di
deliberazione, chiude la seduta e la sessione.
La seduta ha termine alle ore 15,04.
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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:
-

Modifica ed integrazione
del vigente piano generale
del
traffico
urbano
(PGTU) con l’inserimento
di ulteriori aree pedonali
confinanti
con
l’area
pedonale Cairoli; seduta n.
422 del 29 Gennaio 2018,
1 Febbraio 2018 e 8
Febbraio 2018.

