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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 13,58.
(Svolge le funzioni di segretario il
segretario generale, dottore Le Donne; sono
presenti l’assessore alle politiche del territorio
De Cola ed il dirigente del dipartimento demanio
e patrimonio, dottore Di Leo)
PRESIDENTE, presenti 28 consiglieri,
dichiara valida la seduta.
Commemorazione
PRESIDENTE chiama l’Aula ad
osservare un minuto di silenzio per la recente
scomparsa del comandante Francesco Ciolino.
(Si osserva il minuto di silenzio)
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE, essendo finora in Aula
solo il dottore Di Leo, dei dirigenti convocati,
mette in discussione la proposta n. 155 del 2017,
di cui al punto 31 dell’ordine del giorno, avente
per oggetto: “Comma 21, articolo 31, della legge
23/12/1998, n. 448, acquisizione a titolo gratuito
di aree stradali in Contrada Campolino. Santa
Lucia sopra Contesse”.
Si ricorderà che la proposta era già
arrivata all’attenzione del Consiglio, ma carente
sotto il profilo della copertura finanziaria perché
la relativa spesa non era stata iscritta in bilancio.
Viene riproposta corredata di una determina del
dirigente ai lavori pubblici che, oltre alla
progettazione esecutiva, riguarda l’impegno dei
fondi in ragioneria.
Nomina scrutatori i colleghi Cucinotta,
Fenech e Gioveni; dà la parola al dottore Di Leo.
DOTT. DI LEO (Dirigente del
dipartimento demanio e patrimonio) evidenzia
che si tratta della riproposizione di una proposta
di deliberazione, che era giunta una prima volta in
Consiglio, a seguito dell’approvazione del
bilancio di previsione del 2017. Nel merito, l’Ente
acquisisce a titolo gratuito le aree stradali di cui
all’oggetto, di fatto aperte alla fruizione pubblica,
per le quali c’è da perfezionare il trasferimento di
proprietà.
La perizia sui lavori ha acquisito
l’attestato di copertura finanziaria.
PRESIDENTE apre i termini per la
presentazione degli emendamenti; la proposta ha i
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pareri favorevole del dirigente e di astensione
della commissione competente.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Mondello. Ne ha facoltà.
FRANCESCO MONDELLO, letta la
determina del dirigente ai lavori pubblici, osserva
che nel tratto di strada in questione non vi sono le
condizioni di agibilità per il passaggio carrabile o
pedonale, ma che il dirigente si è fatto carico di
porre in essere quanto richiesto dalla
commissione e dal Consiglio comunale. Pertanto,
a suo avviso, è necessario che la determina
dirigenziale sia allegata al provvedimento di
acquisizione dell’area proprio per dimostrare che
vi è il pieno rispetto dei requisiti previsti dalla
legge.
Si ritiene comunque soddisfatto perché a
questo punto, dopo l’approvazione della delibera,
il dirigente dovrà provvedere immediatamente
alla messa in sicurezza di quel tratto stradale.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere De Leo. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE DE LEO interviene perché,
prima di votare, vuole avere delle rassicurazioni
da parte dell’assessore e del dirigente ai lavori
pubblici. In particolare, vuole avere la certezza
che il giorno dopo il passaggio della proprietà al
Comune questa strada verrà chiusa per effettuare
subito i lavori, perché è pericolosa per la pubblica
incolumità. L’assessore ed il dirigente devono
dargli certezza in tal senso, altrimenti non potrà
votare favorevolmente.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Pagano. Ne ha facoltà.
FRANCESCO PAGANO ricorda che
più volte questa delibera è stata trattata in Aula e
rimandata al dipartimento, anche perché mancava
la copertura finanziaria. Ora vi sono tutti i
requisiti di legge e quindi, per quanto lo riguarda,
si esprimerà favorevolmente e si augura che i
colleghi facciano altrettanto.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Santalco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE SANTALCO osserva che
negli interventi precedenti sono già stati
evidenziati alcuni rischi, ma ha ancora un dubbio
e per questo vuole porre un quesito al ragioniere
generale. Per effettuare i lavori necessari
occorrerà del tempo, perché i privati proprietari
dovranno fare prima gli atti di cessione formale
delle aree e poi si dovrà avviare il procedimento
per una compravendita a titolo gratuito.
A questo punto vuole sapere se si tratti di
un progetto esecutivo cantierabile nel senso che,
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avviate le procedure di cessione dei terreni, si
possa immediatamente operare. Ricorda, infatti,
che in passato somme impegnate per opere
pubbliche sono state poi disimpegnate per i
notevoli ritardi accumulati nel porre in essere i
lavori.
Chiede quindi di precisare quali siano i
tempi previsti per la cessione delle aree e per la
cantierizzazione dei lavori, anche perché, come
dice giustamente il consigliere De Leo, una volta
avvenuto il passaggio di proprietà, il Comune si
assume la piena responsabilità dei rischi per la
pubblica incolumità.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO, prima di
esprimere il suo voto, ha la necessità di avere
alcuni chiarimenti dal segretario generale e dal
dirigente.
Chiede, intanto, al dirigente di precisare
se questo procedimento amministrativo sia stato
avviato dalla Giunta ai sensi dell’articolo 21 della
legge n. 448 del 1998. Se è così, vuole sapere
perché si sia scelta questa strada e non altre vie ad
uso pubblico ma che risultano essere private,
quali la via Ducezio e la via Scite, delle quali non
si è più discusso.
Se invece la richiesta è partita dai privati,
la relativa istanza deve essere acclusa agli atti
perché il Comune ha già impegnato delle somme
per la sistemazione di questo tratto stradale che
non è in buone condizioni.
Inoltre, sul piano tecnico amministrativo,
chiede al segretario generale se la competenza per
l’acquisizione delle strade comunali sia del
Consiglio comunale o della Giunta. Peraltro, la
competenza è rilevabile davanti al TAR qualora vi
sia un vizio di legittimità e quindi è molto
importante sapere in capo a chi ricade.
In particolare, risulta che la Giunta ha già
deliberato l’acquisizione della strada ed ora
chiede ai consiglieri comunali di prenderne atto,
ma allora si chiede perché il Consiglio debba
deliberare anche sugli altri punti dal numero 2 al
numero 7, oltre al punto 1.
O è sbagliata la delibera votata dalla
Giunta oppure è sbagliata quella ora in
discussione e comunque, dopo le risposta da parte
dei dirigenti, il suo gruppo valuterà quale
posizione assumere al momento del voto.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cucinotta. Ne ha facoltà.
NICOLA CUCINOTTA ricorda che
ormai da anni si discute questa delibera ed i
privati proprietari hanno inoltrato più note
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proponendo la cessione gratuita delle aree.
Peraltro, la strada è già molto utilizzata e
ringrazia comunque l’Amministrazione per aver
voluto individuare le somme necessarie per la sua
riqualificazione.
Nella
documentazione
allegata
si
evidenzia anche l’opportunità per il Comune di
acquisire queste aree e quindi, per parte sua,
esprimerà un voto favorevole.
PRESIDENTE, precisato che non sono
stati presentati emendamenti, dà la parola al
dottore Di Leo.
DOTT. DI LEO precisa che questa
proposta di deliberazione è stata discussa in
commissione già a partire dal 2014, mentre la
richiesta dei privati di cessione gratuita delle aree
risale al 2010. Subito dopo si è avviato il
procedimento amministrativo chiedendo i pareri
ai dipartimenti interessati, poi è stata presentata la
delibera che, però, nell’estate 2017 è stata
rimandata indietro perché mancante della
copertura finanziaria.
Ora l’atto viene riproposto aggiungendo il
punto 6, nel quale si chiede la trasmissione al
dirigente ai lavori pubblici per la predisposizione
di tutti gli atti necessari per la manutenzione
ordinaria e straordinaria del bene acquisito.
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO
GENERALE,
rispondendo al consigliere Gennaro, assicura che
l’atto ha tutti i requisiti previsti dalla legge e
correttamente la delibera di Giunta fa una
proposta al Consiglio comunale, riconoscendone
quindi la competenza in materia. È fondamentale
poi il punto 2, con il quale il Consiglio delibera di
acquisire.
L'elemento fondamentale è il contenuto
decisionale della delibera che sta infatti proprio
nel punto 2, in cui si dice di 'deliberare di
acquisire a titolo gratuito al patrimonio dell'ente'.
Conferma senza incertezze che la
deliberazione è di buona fattura.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO ringrazia il
segretario generale, ma il testo della delibera di
Giunta, al punto 4, dice che 'si delibera di
acquisire a titolo gratuito al patrimonio dell'ente
le porzioni dell'area stradale'. La Giunta ha quindi
acquisito.
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
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SEGRETARIO GENERALE, in materia
di acquisizioni immobiliari, la regola è che la
competenza è del Consiglio comunale, salvo che
il Consiglio comunale non abbia adottato un atto a
carattere generale nel quale poi dà mandato
all'Amministrazione di eseguire gli atti esecutivi;
in questo caso è quindi possibile che vi sia un atto
della Giunta.
Non può dire che sia accaduto questo nel
caso specifico, sebbene a suo tempo vi siano stati
una serie di atti che alluderebbero ad una volontà
collegiale. Ritiene però opportuno che vi sia una
decisione da parte del Consiglio, perché così è
corretto!
Fondamentale è in ogni caso, al primo
punto, la deliberazione della Giunta, che recita in
ordine ad un’adozione di tutta la restante parte
dell'atto non come potere proprio ma come
esercizio del potere di iniziativa; poi può accadere
che qualche parte del testo sia non del tutto
“pulita” sotto il profilo lessicale, ma quello che
conta è il primo punto, che dà l'intonazione esatta
del tenore della deliberazione, che non potrebbe
mai essere di acquisizione diretta ma solo di
proposta al Consiglio per l'acquisizione.
Non può che essere assolutamente così,
tanto che accade che il Consiglio comunale
“prende atto” di come è stata configurata la
proposta della Giunta e al secondo punto
acquisisce a titolo gratuito, in modo tale che si
ristabiliscano correttamente le competenze.
PRESIDENTE dà la parola al consigliere
Gennaro.
GAETANO
GENNARO
ringrazia
ancora il segretario generale e condivide il
ragionamento legato alla competenza della
Giunta; non può però condividere il fatto che una
parte del deliberato sia considerato alla stregua di
un refuso, cosa che non è.
Vi è un organo che legittimamente si è
riunito, ha deliberato rispetto ad un atto e se ha
deliberato qualcosa che va oltre le proprie
competenze, è perché quell'atto non era stato
predisposto per essere sottoposto alla Giunta nella
maniera più corretta.
Non è pregiudizievolmente contrario
all'atto deliberativo in questione, ma vorrebbe che
il Consiglio si esprimesse su atti confezionati in
modo del tutto corretto. Prendendo quindi per
buona l'impostazione data dal segretario generale,
sarebbe opportuno che l'atto tornasse in Giunta
perché venisse eliminata la parte rispetto alla
quale la Giunta non ha competenza.
A quel punto, il deliberato dal Consiglio
comunale avrebbe piena legittimità, altrimenti si
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andrebbe a votare qualcosa deliberato da un
organo che non aveva competenza, a meno che
non risulti “a verbale” della seduta di Giunta che
vi era un refuso, che per motivi di eventuale
urgenza non si è potuto correggere ed emendare, e
che la volontà espressa dall'organo è quella di
deliberare solo il primo punto e non quelli
successivi.
Se però non ha una tale informazione, non
può prendere per buona l'interpretazione fornita,
anche se comprende la volontà del segretario
generale di dare una chiave di lettura, che
condivide, anche se sanno benissimo, guardando
alla formalità degli atti, che il diritto
amministrativo è particolarmente attento a questi
profili, e quindi non possono fare cose che siano
al limite.
Parecchie volte ciò è capitato e quindi il
Consiglio si trova sempre nella difficoltà di dover
rilevare situazioni di tale natura, che allontanano
dal merito politico delle scelte e costringono ad
affrontare discussioni che sono di ordine più
squisitamente tecnico e amministrativo.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere De Leo. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE DE LEO fa presente di non
avere avuto risposta al fatto che nel momento in
cui si dovesse acquisire al patrimonio dell'ente la
“strada”, bisognerebbe comunque chiudere quella
strada, non potendosi rischiare conseguenze per il
Comune di Messina.
Ciò detto, chiede poi se sia sufficiente una
nota dei “proprietari” ad avviare una procedura
che si traduca in una delibera di acquisizione a
titolo gratuito, o sarebbe stato meglio un atto
stragiudiziale, ad esempio, considerato che una
nota con cui si concede a titolo gratuito un terreno
crea comunque grossi dubbi proprio sul suo
recepimento, anche perché potrebbe innescare un
meccanismo che induca altri soggetti, su questioni
aventi tale natura, a chiedere il risarcimento di
danni sempre a carico del Comune.
Vorrebbe capire se una tale situazione sia
stata valutata e se vi sono altri atti che danno
sicurezza sulla gratuità che comporterebbe l'intera
operazione di acquisizione della strada, come
proposto dai proprietari.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Santalco. Ne ha facoltà.
(Brusio insistente e voci che si
sovrappongono)
Chiede che si allontanino dall'Aula i
consiglieri che vogliono continuare a parlare tra
loro.

RESOCONTO SOMMARIO

GIUSEPPE
SANTALCO
fa
preliminarmente salva la questione pregiudiziale
sollevata sulla 'competenza' e sull'esatta
formulazione delle proposte di deliberazione, a
riprova di quante volte il Consiglio abbia subito
un tale trattamento da parte dell'Amministrazione,
che non lesina mai fustigazioni a carico del
Consiglio, mentre riconosce che tutto è giusto e
lecito quando si “incassano” risultati.
Ciò detto, fa presente di non aver ricevuto
risposta alla richiesta di natura finanziaria; alla
richiesta sulla tempistica per le procedure
amministrative relative alla cessione dei terreni; a
quella sulla tempistica relativa all'avvio delle
procedure di gara e infine sulla presenza di un
progetto esecutivo, cantierabile o altro.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI ritiene che una
risposta chiara vada data a una serie di dubbi,
legittimi, soprattutto dopo la risposta del
segretario generale che ha confermato che la
competenza per l'acquisizione di aree è
esclusivamente del Consiglio comunale
Votare un atto che “prende atto” di una
delibera di Giunta in cui si dichiara che un terreno
viene acquisito, li lascia un po' perplessi; vi è la
volontà politica di votare favorevolmente la
delibera, ma vorrebbero ritrovarsi nelle condizioni
di votare un atto che sia chiaro, trasparente oltre
ché legittimo.
Anche chi parla si permette di invitare la
Giunta ad apportare le necessarie modifiche
all’atto, ritenendo che non si possa intervenire
tramite emendamento, non potendosi emendare
una delibera di Giunta. Gradirebbe però che i
consiglieri venissero messi nelle condizioni di
votare la proposta di deliberazione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
per mozione d'ordine il consigliere Interdonato.
Ne ha facoltà.
ANTONINO INTERDONATO, per
mozione d'ordine, chiede all'assessore De Cola di
riportare in Giunta la delibera, al fine di
modificarla alla luce dell'intervento del collega
Gennaro, in modo che si creino le condizioni per
un voto che per la maggior parte l'Aula potrebbe
esprimere favorevolmente.
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE rileva
come la delibera di Consiglio sia, in quanto tale,
perfettamente corretta, e la delibera, che è di
competenza del Consiglio comunale, dice le cose

-6-

6 Marzo 2018
per come devono stare, prendendo atto di una
delibera di Giunta.
Al di là di quanto detto dalla Giunta, il
Consiglio acquisisce l'atto, esercita la propria
competenza.
Ritiene che tornare in Giunta possa
comportare un aggravamento del procedimento
del tutto ingiustificato alla luce della legge n. 241.
La
deliberazione
sottoposta
alla
cognizione del Consiglio è del tutto corretta;
quello che conta è la deliberazione di Consiglio
sottoposta alla decisione dell’Aula, non la
delibera di Giunta, che comunque era corretta
perché parlava chiaramente di adozione della
delibera ai fini dell'esercizio del potere di
iniziativa, perché la competenza è in capo al
Consiglio.
Dopodiché, si adoperano termini come
'utilizzare', 'acquisire', perché anche la Giunta è
d'accordo con l'acquisire ma ciò deve essere
deciso dal Consiglio ed è per questo che è stata
presentata una proposta di deliberazione
consiliare.
Ciò che conta è che sia corretta la
deliberazione di Consiglio!
PRESIDENTE chiede al collega
Interdonato se intenda mantenere la mozione.
ANTONINO INTERDONATO prende
atto delle dichiarazioni del segretario generale,
notaio e garante dell'Aula, per cui ritira la
mozione: reputa l'atto votabile.
PRESIDENTE mette in votazione la
proposta di deliberazione.
(Il consigliere Santalco comunica che
abbandona l'Aula non avendo avuto risposta alle
sue domande)
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Cardile. Ne ha facoltà.
CLAUDIO CARDILE fa presente che in
questi anni sono stati abituati a vedere atti
collazionati e redatti in maniera approssimativa;
nel deliberato “prendono atto” di un'acquisizione
fatta dalla Giunta, cosa che la Giunta non poteva
fare; vi sono errori evidenti nemmeno attribuibili
alla Giunta ma attribuibili forse a chi ha redatto la
proposta.
Come partito ritiene comunque che
l'“acquisizione” debba essere fatta, nonostante
tutte le lacune riscontrabili in questi atti
amministrativi.
Dà ragione al collega Gennaro che ha
sollevato una serie di dubbi; nel contempo, visto
quanto detto dal segretario generale, per cui ciò
che è importante è quanto riportato nell'atto
deliberativo del Consiglio comunale, non si sente
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in coscienza di bocciare la proposta di
deliberazione, che ritiene utile per la collettività
che da tempo attende l'acquisizione dell'area in
oggetto.
Fortunatamente si è alla fine di questi
anni, così eviteranno il perpetrarsi di una
situazione che li mette in seria difficoltà; leggono
gli atti e così facendo si accorgono che qualcosa
di sbagliato, di irregolare o di grossolano è
sovente presente.
Insieme
ai
colleghi
voteranno
favorevolmente la proposta di deliberazione,
anche se con qualche mal di pancia, e lo fanno
solo alla luce di quanto dichiarato dal segretario
generale, ma soprattutto per rispetto dei cittadini
di quella zona che utilizzano la strada come
collegamento importante per la viabilità, vitale
per quell'area, e quindi si sentono in dovere di
dover dare nonostante tutto risposta ai cittadini.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Mondello. Ne ha facoltà.
FRANCESCO MONDELLO rileva
preliminarmente come anche il dibattito abbia
verbalmente
arricchito
la
proposta
di
deliberazione
Ha già annunciato che i problemi
intravisti nella proposta vengono superati dalla
determina del dirigente ai Lavori Pubblici.
Investe però il direttore generale di una
questione. Ritiene che siano presenti gli elementi
di legittimità per come la pratica è stata istruita
dal dipartimento patrimonio per l'acquisizione del
tratto di strada, anche se rimane il fatto che anche
nella determina formulata dal dirigente Amato, si
pongono dei problemi di sicurezza proprio in
riferimento alla “strada”.
Voterà favorevolmente la proposta perché
condivide l'esigenza di acquisire al patrimonio, in
chiave di ricchezza patrimoniale e nell'ottica di un
miglioramento della viabilità.
Al direttore generale, nella qualità,
rivolge però l'appello perché, dopo l'adozione
della proposta di deliberazione, solleciti il
dirigente del dipartimento ai lavori pubblici ed il
dirigente della mobilità, a porre in essere tutti gli
atti necessari all'avvio dei lavori per la messa in
sicurezza dell’area.
(Brusio insistente e voci che si
sovrappongono)
PRESIDENTE chiede un rispettoso
silenzio.
FRANCESCO MONDELLO chiede, in
particolare, che il dirigente ai lavori pubblici attui
quanto scritto nella determina di impegno di spesa
per la messa in sicurezza della strada.
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Voterà favorevolmente la delibera in
quanto si sente tutelato dalla determina del
dirigente rispetto ad un eventuale rischio di danno
erariale.
PRESIDENTE mette in votazione la
proposta di deliberazione n. 155 del 19/12/2017:
presenti 21, viene accolta con 17 voti favorevoli e
4 di astensione.
Su richiesta del consigliere Cucinotta,
mette in votazione l’immediata esecutività della
delibera: presenti 20, viene accolta con 18 voti
favorevoli e 2 di astensione.
Si riprende adesso la trattazione della
proposta di deliberazione n. 89/2017, avente per
oggetto: “Proposta criteri esenzione/riduzione del
pagamento della TARI nei confronti dei nuclei
familiari in disagio sociale anno 2016”. Il
provvedimento era stato già discusso, mancava
solo il parere del dirigente ai servizi sociali su
alcuni emendamenti.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI ricorda che la volta
precedente aveva rilevato l’opportunità di una
interlocuzione anche con il dirigente del
dipartimento tributi per dipanare alcuni dubbi…
(Entra in Aula il dottore Zaccone,
dirigente ai servizi sociali)
PRESIDENTE chiede al consigliere
Gioveni se intenda presentare una mozione per
chiedere la presenza del dirigente del
dipartimento tributi.
LIBERO GIOVENI precisa che non è
sua intenzione presentare una mozione perché gli
preme che l’atto deliberativo venga votato al più
presto, posto che arriva alla loro attenzione già
con spaventoso ritardo. Tuttavia, vi sono delle
questioni da chiarire a fronte del fatto che la
copertura finanziaria è insufficiente e sicuramente
non tutti quelli che erano inseriti nella
graduatoria precedente potranno beneficiare
ancora dell’agevolazione. Vorrebbe allora sapere
dal dirigente ai tributi come verranno recuperate
le somme che questi cittadini non hanno pagato
nel 2016 ritenendo che sarebbero stati in
graduatoria, avendo gli stessi requisiti dell’anno
precedente.
Non presenta una mozione ma è
opportuno che questo passaggio venga
pubblicamente chiarito nei prossimi giorni dal
dirigente Cama.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cardile. Ne ha facoltà.
CLAUDIO CARDILE, rilevato che la
volta precedente non era presente, chiede di
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sapere se la somma stanziata possa essere
modificata visto che è insufficiente a coprire tutte
le istanze. Resta un grande rammarico perché
tutto questo da parte loro era stato evidenziato
quando è stato approvato il piano TARI e adesso
forse non si può fare più niente.
PRESIDENTE dà la parola al dottore
Zaccone.
DOTT. ZACCONE prende atto delle
osservazioni fatte dai consiglieri ma deve
ricordare che non è sua competenza discutere in
materia di importi. Entrando invece nel merito
della competenza del dipartimento servizi sociali,
comunica di aver espresso parere favorevole sul
primo emendamento che distribuisce l’esenzione
spalmandola in proporzione alla somma inferiore
su tutti coloro che fanno istanza.
Gli altri due emendamenti, che legge,
toccano invece il regolamento che dovrà essere
modificato dal dipartimento tributi e per questo ha
espresso parere contrario.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cucinotta. Ne ha facoltà.
NICOLA CUCINOTTA fa presente che
vi è stata una errata valutazione da parte del
dipartimento dovuta al fatto che inizialmente, a
causa di una scarsa informazione, le domande
pervenute non erano state molte e quindi
sembrava che la somma fosse eccessiva. Scopo
dell’emendamento è far sì che, nonostante la
somma inferiore, possano in qualche modo
beneficiare dell’agevolazione, totale o parziale,
tutti i soggetti che presenteranno istanza.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Siracusano. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE SIRACUSANO, in qualità
di secondo firmatario dell’emendamento che
riporta il parere contrario del dirigente, in assenza
della prima firmataria, la collega Russo, dichiara
di ritirarlo auspicando che al più presto venga
presentata la modifica del regolamento. Anticipa
pure di avere pronta una proposta di delibera di
modifica del regolamento atta a rimuovere
determinate storture
verificatesi, tra cui in
particolare un errore sulla imputazione della
riduzione della tassa per il comportamento
virtuoso del cittadino.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere De Leo. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE DE LEO ringrazia il collega
Cucinotta per avere presentato l’emendamento,
ricordando che in commissione vi è stata una
discussione assai approfondita.
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Commissione in cui si sono cercate
soluzioni che andassero incontro a tutti i
potenziali aventi diritto alla riduzione della
tariffa: è parso che l’emendamento proposto dal
collega Cucinotta fosse la più funzionale, ferma
restando la necessità di modificare il regolamento.
Fa voti, comunque, a che il dipartimento preveda
maggiori risorse.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Carreri. Ne ha facoltà.
ANTONINO CARRERI chiede quale
emendamento sia stato ritirato…
(Il consigliere Siracusano fa presente che
si tratta di un emendamento in contrasto con il
regolamento)
PRESIDENTE osserva che si tratta di un
emendamento che era stato proposto dal gruppo
del PD, ritirato probabilmente a causa del parere
sfavorevole del dirigente…
ANTONINO CARRERI evidenzia che
sull’emendamento è rimasta, però, la firma del
primo firmatario: lo si metta in votazione, a meno
che esso non sia stato ritirato dal gruppo.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Siracusano. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE SIRACUSANO chiede
anch’egli che l’emendamento di cui è prima
firmataria la collega Russo, oggi assente, sia
messo in votazione.
PRESIDENTE mette in votazione
l’emendamento n. 1, sostitutivo, proposto dal
consigliere Cucinotta, che riporta il parere
favorevole del dirigente (i testi dell’emendamento
e del parere sono agli atti della segreteria
generale): presenti 21 consiglieri, viene approvato
con 20 voti favorevoli ed 1 di astensione.
Mette in votazione l’emendamento n. 2,
proposto dai consiglieri Russo ed altri,
aggiuntivo, che riporta il parere contrario del
dirigente (i testi dell’emendamento e del parere
sono agli atti della segreteria generale).
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI preannuncia il suo
voto di astensione, coerentemente con quanto ha
sempre fatto di fronte ai pareri contrari dei
dirigenti; in questo caso condivide pure le
motivazioni espresse dal dottore Zaccone. Si
asterrà nonostante sia uno dei firmatari
dell’emendamento.
PRESIDENTE mette in votazione
l’emendamento n. 2: presenti 20 consiglieri, viene
respinto con 2 voti favorevoli, 2 contrari e 16 di
astensione.
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Mette in votazione l’emendamento n. 3
aggiuntivo, presentato dal consigliere Santalco,
che pure riporta il parere contrario del dirigente (i
testi dell’emendamento e del parere sono agli atti
della segreteria generale).
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Faranda. Ne ha facoltà.
DANIELA FARANDA comprende bene
che l’emendamento concerne un profilo del
regolamento TARI, ma sono di fronte ad un
problema che si ripresenta loro puntualmente ogni
anno: la riduzione della tariffa, già prevista nel
caso di componenti del nucleo familiare che
vivano fuori sede per motivi di studio, anche per
motivi di lavoro. Un problema di tanti cittadini
che le sta a cuore.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Mondello. Ne ha facoltà.
FRANCESCO MONDELLO reputa
l’emendamento utile e non comprende la
motivazione del parere contrario del dirigente,
visto che in tanti Comuni la riduzione è applicata.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cucinotta. Ne ha facoltà.
NICOLA CUCINOTTA condivide lo
spirito degli ultimi due emendamenti, ma è palese
che essi non riguardano la materia della proposta
di deliberazione, bensì del regolamento. Piuttosto,
il dottore Zaccone si faccia carico di sottoporre la
questione all’assessore ed al dirigente competenti
perché si modifichi, appunto, il regolamento e fa
voti a che l’Amministrazione lo porti
all’attenzione dell’Aula.
Preannuncia il suo voto di astensione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il dottore Zaccone. Ne ha facoltà.
DOTT. ZACCONE condivide il merito
di questi emendamenti, ma ribadisce che essi
concernono l’ambito regolamentare.
Ribatte al consigliere Mondello che
quella tipologia di riduzione è, comunque, già
prevista dall’articolo 32 del regolamento vigente:
chi ha un congiunto che studi o lavori per almeno
sei mesi fuori dalla provincia deve solo fare la
relativa istanza al dipartimento tributi.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Faranda. Ne ha facoltà.
DANIELA FARANDA fa presente che,
però, il dipartimento ha negato la riduzione nel
caso di lavoratori fuori sede: evidentemente c’è
una disfunzione in esso di cui il segretario
generale dovrebbe farsi carico.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rella. Ne ha facoltà.
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MAURIZIO RELLA rileva di avere
anch’egli notizia delle “disfunzioni” denunciate
dalla collega, pure nel caso di studenti fuori sede.
Si garantisca l’applicazione del regolamento.
PRESIDENTE, nessun altro chiedendo
di intervenire, mette in votazione l’emendamento
n. 3: presenti 18 consiglieri, viene respinto con 18
voti di astensione.
Mette, quindi, in votazione la proposta di
deliberazione
così emendata: presenti 18
consiglieri, viene approvata con 17 voti favorevoli
ed 1 di astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della deliberazione: presenti 18
consiglieri, viene approvata con 17 voti favorevoli
ed 1 di astensione.
Convoca i capigruppo al tavolo della
presidenza.
La seduta, sospesa alle ore 15,31, è
ripresa alle ore 15,45.
Comunicazione
PRESIDENTE dà la parola all’assessore
De Cola in ordine alla proposta di deliberazione
n. 50 del 2017 sul rinnovo della convenzione e
sulla rimodulazione del piano industriale della
“STU Tirone”.
ASS. DE COLA comunica il ritiro della
proposta in seguito alla sentenza del Tribunale
delle imprese di Palermo che ha dichiarato
“chiusa” la società.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Carreri. Ne ha facoltà.
ANTONINO CARRERI chiede al
segretario generale se il ritiro della proposta
esponga il Consiglio a richieste di risarcimento
danni.
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE risponde
negativamente: un’eventuale responsabilità del
Consiglio potrebbe aversi nel caso di una nuova
proposta.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Mondello. Ne ha facoltà.
FRANCESCO MONDELLO ritiene che
si dovrà tornare sull’argomento, specificamente
con riguardo agli impegni finanziari assunti dal
Comune nei confronti della società di cui il
Consiglio non ha conoscenza. Pure sulla scorta
della recente ricognizione delle società
partecipate, vorrebbe conoscere le intenzioni
dell’Amministrazione in ordine al mantenimento
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della quota societaria, eventualmente anche in
un’apposita seduta di commissione.
PRESIDENTE, comunicato che venerdì
prossimo alle ore 13,00 si terrà la conferenza dei
capigruppo, rinvia il Consiglio a martedì 13
marzo, alle ore 19,00.
La seduta ha termine alle ore 15,50.
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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:
-

-

Comma 21, articolo 31,
della legge 23/12/1998, n.
448, acquisizione a titolo
gratuito di aree stradali in
Contrada
Campolino.
Santa
Lucia
sopra
Contesse, sedute n. 302
del 8/11/2016; n. 303 del
9/11/2016,
n.314
del
21/12/2016, n. 332 del
15/3/2017, n. 343 del
9/5/2017.
Proposta
criteri
esenzione/riduzione
del
pagamento della TARI nei
confronti
dei
nuclei
familiari in disagio sociale
anno 2016, n. 307 del
23/11/2016, n.433 del
22/2/2018.

