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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 19,00.
La seduta ha inizio alle ore 19,58.
(Partecipa con le funzioni di segretario il
vicesegretario generale, dottore Bruno; sono
presenti l’assessore De Cola, i dottori Di Leo e
Caizzone del dipartimento patrimonio, il dottore
Accolla, il geometra Costa e l’ingegnere
Marmino del dipartimento politiche del territorio,
il dottore De Almagro, direttore amministrativo
dell’ATM)
PRESIDENTE, presenti 21 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
consiglieri Caccamo, Cantali e Vaccarino.
(Vengono approvati i verbali delle sedute
del 26, 27 e 28 febbraio 2018)
Dopo aver sollecitato i colleghi a
comunicare
tempestivamente
eventuali
incompatibilità in riferimento alla delibera sulla
variante di tutela ambientale, sospende
brevemente i lavori ed invita i capigruppo al
tavolo della presidenza per stabilire come
procedere.
La seduta, sospesa alle ore 20,00, viene
ripresa alle ore 20,13.
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE mette in discussione la
proposta di deliberazione n. 61 del 29/8/2016,
avente per oggetto: “ATM Bilancio di previsione
Esercizio finanziario 2013”. Riporta il parere
contrario della prima commissione ed i pareri
favorevoli del segretario generale e del ragioniere
generale.
Chiede di intervenire il consigliere
Mondello. Ne ha facoltà.
FRANCESCO MONDELLO, prima di
entrare nel merito del provvedimento, vorrebbe
che gli venisse chiarito un aspetto già sollevato in
commissione nel corso di un confronto con gli
assessori Cacciola e Signorino. In quella sede,
chiese se si potevano trattare i bilanci dell‟ATM
relativi agli anni dal 2013 in poi, visto che quello
del 2012 era stato respinto e produceva
determinati effetti giuridici e contabili. Gli venne
risposto che le delibere sarebbero state ritirate
mentre oggi vede che così non è stato.
Chiedendo anche il conforto del
presidente della II commissione, Simona
Contestabile, vorrebbe che si acquisisse il verbale
di quella seduta.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Contestabile. Ne ha facoltà.
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SIMONA CONTESTABILE conferma
quanto riferito dal collega Mondello e chiede una
breve sospensione dei lavori per acquisire il
verbale della seduta di commissione allo scopo di
avvalorare il loro ricordo.
PRESIDENTE sospende brevemente i
lavori.
La seduta, sospesa alle ore 20,21, viene
ripresa alle ore 20,55.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l‟assessore De Cola.
ASS. DE COLA, avendo contattato
telefonicamente l„assessore Signorino in merito al
quesito sollevato dal consigliere Mondello,
riferisce che è stato chiesto un parere all‟IFEL
sulla correttezza della procedura. In nome e per
conto dell‟assessore Signorino, chiede quindi di
sospendere la trattazione della delibera in oggetto
in attesa di acquisire tale parere.
PRESIDENTE,
preso
atto
delle
dichiarazioni dell‟assessore De Cola, non senza
manifestare il proprio disappunto per non essere
stata informata dall‟assessore Signorino, sospende
la trattazione delle delibere relative ai bilanci
ATM.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO, senza voler
fare polemica, non può non evidenziare che se il
collega Mondello non avesse sollevato il
problema, oggi avrebbero esitato i bilanci
dell‟ATM
senza
colpo
ferire.
Questa
“dimenticanza”
dell‟Amministrazione
è
inaccettabile per il Consiglio che si riunisce a
quest‟ora della sera, con tutto ciò che questo
comporta anche a livello di organizzazione e di
spese, per stare in sospensione per tanto tempo e
poi arrivare alla conclusione cui si è arrivati.
Stigmatizza
questo
comportamento,
rilevato che prima di venire in Aula i consiglieri
devono sapere se possono trattare delle delibere
oppure no, dato che non vengono qui a giocare.
PRESIDENTE mette in discussione la
proposta di deliberazione n. 94/2016, avente per
oggetto: “Regolamento per il rilascio delle
concessioni per l‟occupazione di spazi ed aree
pubbliche e per l‟applicazione del relativo
canone”.
Comunica che alla proposta, che riporta
pareri tutti favorevoli, sono stati presentati diversi
emendamenti.
Dà la parola al dirigente del dipartimento
patrimonio dottore Di Leo.
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DOTT. DI LEO (Dirigente del
dipartimento patrimonio) osserva che la bozza
di delibera, che è stata presentata dai consiglieri
Interdonato, Carreri e Faranda, è stata discussa in
commissione nel corso di parecchie sedute. Il
dipartimento è disponibile a fornire chiarimenti e
ad esaminare gli emendamenti presentati.
PRESIDENTE dà la parola al consigliere
Interdonato, primo firmatario della proposta.
ANTONINO
INTERDONATO
fa
presente che nel corso di un iter lungo più di un
anno, confrontandosi con gli uffici è emersa
l‟opportunità di un emendamento che modifichi le
zone previste in riferimento ai vari canoni per
l'“occupazione suolo”, rispettando quelli a sua
volta modificati rispetto agli oneri concessori, alla
luce del carattere similare dei tributi.
Chiede quindi che proprio per favorire
maggiori incentivi, possa svolgersi un confronto
tra gli uffici, i consiglieri, la commissione,
l'assessore, perché si presenti un emendamento
speculare
alla
zonizzazione
funzionale
all'applicazione delle tariffe per gli oneri
concessori.
PRESIDENTE
sospende
momentaneamente i lavori.
(I lavori riprendono)
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO INTERDONATO, in
qualità di firmatario della proposta di
regolamento, essendo decorso un anno
dall'approvazione dell'atto in commissione, ed
essendo
oggi
cambiata
la
situazione
amministrativa rispetto a un anno fa, si ritiene
opportuno un approfondimento per capire quali
modifiche introdurre alla luce degli aggiornamenti
amministrativi e normativi intervenuti.
Chiede quindi che si sospenda la
trattazione della delibera in vista dell'incontro con
gli uffici che avverrà la prossima settimana.
PRESIDENTE sospende la trattazione
della delibera in questione e chiede al collega
Interdonato, una volta effettuato il confronto con
gli uffici, di comunicare alla presidenza l'esito di
tale incontro.
Ha chiesto di intervenire, per una
comunicazione, la consigliera Risitano. Ne ha
facoltà.
IVANA RISITANO fa presente,
perplessa, di non comprendere la ragione per cui
il Consiglio venga convocato per le ore 19,00, per
poi ritrovarsi, alle ore 21,10 impossibilitati a
trattare già due proposte di deliberazione, indicate
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dalla conferenza dei capigruppo a scapito di altre
proposte, per le mancate comunicazioni da parte
dell'assessore Signorino e perché si ha ora notizia
della necessità di ulteriori approfondimenti sulla
proposta relativa ai canoni per l'occupazione
suolo.
Non comprende come solo ora, superate
le 21, si scoprano queste difficoltà, a maggior
ragione in presenza di tante proposte, anche
riguardanti importanti regolamenti, già oggi
trattabili e invece rinviate proprio a favore di
proposte non “trattabili”. Che messaggio si
trasmette alla cittadinanza scartando atti
comunque importanti a favore di altri atti per i
quali sopraggiungono, non annunciate, tante
difficoltà? Si riveda, a questo punto, l'andamento
dei lavori, trattando delibere “pronte”!
PRESIDENTE
fa
presente
che
l'assessore Signorino non ha ritenuto di dover
comunicare alla presidenza gli sviluppi sui bilanci
dell'ATM; in conferenza dei capigruppo, poi, si è
stabilito di trattare le proposte seguendo l'ordine
cronologico di presentazione degli atti. Ricorda
inoltre che ogni “gruppo” è rappresentato in
conferenza dei capigruppo.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 107 del 2016: “Proposta di
regolamento per l'esercizio dell'arte di strada nel
Comune di Messina”, presentata dai consiglieri
Caccamo ed altri. Ha chiesto di intervenire la
consigliera Caccamo.
CECILIA
CACCAMO
fa
preliminarmente presente che sarebbe stato
opportuno che l'Aula visionasse un video
preparato un anno fa, che mostrava una decina di
artisti di livello nazionale, molti messinesi, che
invitavano a votare un regolamento per l'arte di
strada.
Ciò detto, rileva che la proposta di
regolamento, alla quale sono stati presentati tre
maxiemendamenti, sostitutivi, cassativi ed
aggiuntivi, è stata redatta in collaborazione con i
giovani democratici, in particolare Giovanni
Ramirez, oltre alla collega Russo che ha seguito i
lavori.
Vi è stata in realtà una stesura a tre mani
di una proposta sottoscritta in maniera trasversale
dall'Aula per intero e da tutti i partiti, e presentata
alla città con una conferenza stampa tenutasi,
unitamente ad alcuni colleghi consiglieri di
diverse forze politiche, al Salone delle Bandiere.
La proposta, che, al momento della
presentazione, ha ricevuto parere favorevole dal
dipartimento alla cultura e dal dipartimento
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patrimonio, viene oggi proposta unitamente ad
alcuni maxiemendamenti.
In questi mesi ha lavorato intensamente
con il funzionario Carbone del dipartimento
patrimonio per migliorare la proposta, che in
origine presentava una serie di caratteristiche poi
mutate nel tempo.
Scopo del regolamento è disciplinare e
soprattutto promuovere l'esercizio dell'arte di
strada nel Comune di Messina, convinti che abbia
un grande valore storico e culturale poter
esercitare quest‟arte nel loro territorio, convinti
altresì che anche l'arte di strada sia un'opportunità
di evoluzione, di crescita culturale e uno
strumento molto efficace a livello educativo.
L'arte di strada nella città di Messina, non
molto diffusa, potrebbe essere promossa al meglio
cercando soprattutto di intercettare il flusso
turistico, soprattutto rappresentato dai crocieristi,
per cui sperano di poter sviluppare e vedere
quest'“arte” anche a Messina, soprattutto nel
centro storico.
Si vorrebbe quindi da un lato promuovere
la cultura anche attraverso processi educativi da
sviluppare soprattutto nelle zone periferiche della
città, e dall'altro incrementare l'offerta per il
turista che arriva in città e che potrebbe trovare un
ambiente culturalmente stimolante.
Ricorda che nelle grandi città e nelle
metropoli, si pensi a Piazza Navona a Roma, vi
sono delle zone in cui gli artisti sono
costantemente presenti e animano e amplificano
la bellezza dei luoghi con performance di varia
natura, nell'ambito musicale, circense, delle arti
visive.
Nella città di Messina un tale fenomeno è
molto raro, per cui il regolamento vorrebbe essere
uno strumento utile ad incoraggiare sia gli artisti
ad esercitare l'arte di strada in maniera regolare,
sia a “lanciare” sul territorio l'esercizio di
quest'arte attraverso una serie di espedienti
individuati per il
tramite dello stesso
regolamento.
Soggetti destinatari sono gli artisti di
strada le cui performance rientrano intanto nella
categoria dei mestieri artistici di strada, dai pittori
ai ritrattisti agli scultori, che producono opere per
le quali possa essere richiesto un modestissimo
corrispettivo.
Un'altra categoria di artisti è quella che
attiene poi all'espressione artistica di strada, dai
giocolieri agli acrobati, dai contorsionisti ai
trampolieri, alle “statue viventi”, dai cantastorie
agli attori di strada, dai mimi ai madonnari, e così
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via, scorrendo un elenco che non vuole e non può
essere esaustivo.
In ogni caso, si prevede che la
commissione per l'arte di strada, che dovrà essere
istituita, possa di volta in volta valutare se
accogliere o meno l'istanza di un artista che voglia
esibirsi sul territorio.
La commissione per l'arte di strada è
nominata dalla Giunta comunale, dura cinque anni
ed è composta da cinque membri, un membro di
comprovata esperienza nel campo delle arti
visive, un membro che abbia comprovata
esperienza nel campo delle arti performative, e tre
membri di diritto, l'assessore comunale alla
cultura, il presidente della commissione consiliare
cultura e il dirigente del dipartimento politiche
educative e culturali, aventi comunque facoltà di
delega.
Il regolamento prevede l'istituzione di un
albo comunale degli artisti di strada; per prenotare
una “postazione” occorre essere iscritti all'albo,
possibilità data a coloro che hanno un titolo di
studio specifico, un diploma di maturità artistica,
titoli universitari inerenti le “belle arti” o
discipline artistiche performative, ma anche
studenti di licei artistici, del DAMS, e così via.
Per non creare limitazioni ad alcuno, in
assenza di titoli specifici, è possibile esercitare
l'arte di strada inoltrando video, fotografie e
quant‟altro sia in grado di dimostrare le qualità
artistiche del soggetto, “qualità” che la specifica
commissione per l'arte di strada dovrà
comprovare.
L'iscrizione all'albo è obbligatoria,
gratuita per la categoria dell'“espressione artistica
di strada”, e comunque sottoposta ad un piccolo
pagamento per i mestieri artistici di strada.
La differenza è data dal fatto che questi
ultimi non fanno solo una performance ma
vendono anche dei prodotti. Si è giunti a tale
decisione in base ad accordi con il dipartimento
patrimonio.
Per il resto, il regolamento norma le
modalità di prenotazione delle postazioni e la
condotta da tenere per il decoro delle aree
interessate.
Le cose che ha detto riguardano anche il
contenuto dei maxiemendamenti che si accingono
a presentare: auspica che i colleghi li
sottoscrivano, in quello spirito collegiale con cui,
insieme alla collega Russo ed ai giovani
democratici, ha redatto il regolamento.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Russo. Ne ha facoltà.
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ANTONIA RUSSO premette di essere
stata sollecitata tempo addietro dai giovani
democratici di Messina alla redazione del
regolamento; ha accettato con entusiasmo, al pari
del consigliere Caccamo con cui ha lavorato, ma
che, per propensione artistica ed impegno
specifico, un maggiore apporto ha dato e più ha
cercato una possibile condivisione. Per ciò la
ringrazia, per aver dimostrato come sulle idee
belle per la città si possa collaborare al di là delle
proprie appartenenze politiche.
Quella conferenza stampa che la collega
ricordava, che ha visto tanti artisti messinesi
sollecitare la sottoscrizione della proposta, è stata
anche l‟occasione molto bella per conoscere ciò
che gli artisti di strada potranno offrire nelle vie
cittadine. L‟Amministrazione peraltro, con
provvedimenti temporanei richiesti dall‟assessore
Alagna, a prescindere e prima del regolamento ne
ha già applicato il contenuto in due occasioni
“pilota” dagli effetti estremamente positivi.
A beneficio dei colleghi evidenzia quanto
il testo della proposta sia dettagliato e pieno di
significato, frutto dello studio comparato e
scrupoloso dei regolamenti di altre città italiane,
dei quali si è colto il meglio per creare un atto il
più completo e migliore possibile, sia per l‟Ente,
sia per gli artisti cui è rivolto. Fa voti a che si
approvino la proposta e gli emendamenti con cui
la si vuole anche rendere tecnicamente
inattaccabile, per le ricadute positive che l‟arte di
strada, come tale riconosciuta universalmente,
potrà avere in città offrendo spazi a giovani ed
artisti che tanto hanno da dire e creando
condivisione, cultura, attrazione turistica,
bellezza. Nonché la possibilità di “vedere”
Messina e le sue vie sotto una luce diversa; di una
bellezza, appunto, che possa farla crescere e
renderla migliore.
Torna a ringraziare la collega Caccamo
per l‟impegno volto ad arrivare alla trattazione di
un provvedimento che auspica sia varato per
dotare il Comune di uno strumento che
regolamenti queste espressioni artistiche come ne
hanno altre città italiane ed europee. Si cerchi
così di diventare più “europei”!
PRESIDENTE, aperti i termini per la
presentazione degli emendamenti, sospende a tale
scopo i lavori.
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La seduta, sospesa alle ore 21,33, è
ripresa alle ore 21,45.
PRESIDENTE rende noto che sono stati
presentati diversi emendamenti sui quali, però, il
dirigente competente non è in grado di esprimere
adesso il parere. Pertanto, sospende la trattazione
della proposta di regolamento e preannuncia la
possibile convocazione di una seduta straordinaria
per giovedì prossimo, sì da vagliare una proposta
di deliberazione riguardante il comparto dei lavori
pubblici che, se approvata, dovrà pervenire alla
Regione entro il 20 prossimo.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Trischitta. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE TRISCHITTA chiede al
presidente di acquisire un parere dall‟ufficio
legale del Comune in ordine all‟eventuale obbligo
di astensione, quello che vale per i consiglieri, da
parte degli “amministratori” e dei componenti lo
staff che ha redatto la variante di salvaguardia
ambientale che siano proprietari o abbiano parenti
fino al quarto grado proprietari di immobili in
aree oggetto della stessa. E soprattutto in ordine
all‟eventuale collaborazione di costoro con uffici
tecnici privati che possano essere interessati alla
variante.
Un parere del genere sgombrerebbe il
campo dai dubbi sorti finora, anche con riguardo
al maggior valore che i fabbricati già esistenti
acquisirebbero grazie all‟inedificabilità cui
sarebbe sottoposta la zona in cui ricadono.
PRESIDENTE osserva che il collega
Trischitta avrebbe potuto chiedere in prima
persona il parere, e magari l‟avrebbero avuto già a
disposizione!
Aggiorna i lavori alle ore 13,00 di venerdì
15 marzo.
La seduta ha termine alle ore 21,52.
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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:
-

-

-

ATM – Bilancio di
previsione
esercizio
finanziario 2013
Regolamento
per
il
rilascio delle concessioni
per l‟occupazione di spazi
ed aree pubbliche e per
l‟applicazione del relativo
canone
Regolamento
per
l‟esercizio dell‟arte di
strada nel Comune di
Messina

