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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 13,00.
La seduta ha inizio alle ore 13,40.
(Svolge le funzioni di segretario il
consigliere giovane Antonino Interdonato; nel
corso della seduta entrano gli assessori Cacciola
e Santisi)
PRESIDENTE, presenti 24 consiglieri,
dichiara aperta la seduta.
Ordine del giorno
PRESIDENTE, in attesa dell’arrivo degli
assessori per la trattazione delle interrogazioni,
mette in discussione l’ordine del giorno
presentato dal gruppo Renato Accorinti Sindaco,
avente per oggetto: “Potenziamento di strutture
diurne ed apertura di centri diurni per l’autismo”.
Dà la parola al consigliere Caccamo per
l’illustrazione.
CECILIA CACCAMO premette che
questo ordine del giorno riguarda una tematica
più volte trattata in V Commissione consiliare ed
è volto al potenziamento dei centri diurni per
l’autismo. Purtroppo i disturbi dello spettro
autistico sono in continuo aumento e per questo è
necessaria una maggiore presenza sul territorio di
strutture diurne per attività di inclusione sociale,
come stabilito anche dalla Conferenza Stato Regioni nel 2012.
(Assume le funzioni di segretario il vice
segretario generale dottore Giovanni Bruno)
Le strutture presenti sul territorio
messinese sono però solo tre e si trovano nei
Comuni di Naso, Nizza e Barcellona, numero
sicuramente insufficiente anche per il monte ore
di assistenza che si riesce ad assicurare. Infatti, ai
bambini in terapia si possono garantire non più di
45 minuti al giorno di trattamento sanitario fino al
diciottesimo anno di età.
Con l’ordine del giorno si chiede quindi
al Sindaco e alla Giunta di intervenire presso
l’ASP per perorare questa causa, unitamente ai
parlamentari nazionali e regionali ed al Consiglio
comunale. In particolare, si chiede di potenziare
nella città di Messina gli interventi terapeutici
riabilitativi e socio riabilitativi per i soggetti da
zero a diciotto anni affetti da autismo,
aumentando il monte ore della terapia assicurata
ad ogni paziente.
Assume la presidenza il consigliere
anziano Benedetto Vaccarino.
Questa patologia necessita di un
trattamento di almeno due ore al giorno e, di
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conseguenza, deve essere incrementato anche il
personale che dovrebbe operare nelle ASP.
Inoltre, si chiede all’Assessorato regionale alla
salute di ampliare la spesa per l’apertura di centri
diurni a Messina per i ragazzi che hanno concluso
il ciclo scolastico e che di fatto non hanno più
dove andare, con grossi disagi per le famiglie che
rimangono prive di punti di riferimento.
Se l’ASP non può aprire un centro diurno,
deve almeno accelerare gli accreditamenti con le
realtà che vogliono operare nel settore, ma sono
ancora bloccate per intoppi burocratici. Questo
ordine del giorno è un atto di indirizzo nato
proprio dal confronto con le associazioni che si
occupano di autismo e che hanno fatto presenti le
tante esigenze del territorio.
La situazione è molto complessa perché le
strutture esistenti non riescono a sopperire alle
necessità, in particolare all’ex “Mandalari” le liste
di attesa sono lunghissime e molte famiglie si
sentono di fatto abbandonate. Ci si augura che il
segnale di sensibilità lanciato con l’ordine del
giorno possa essere raccolto, intanto, dal Sindaco
e dall’assessore Santisi.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Faranda. Ne ha facoltà.
DANIELA FARANDA ringrazia i
colleghi del gruppo Renato Accorinti Sindaco per
la sensibilità dimostrata presentando questo
documento che però rimane tale, perché più di
tanto il Consiglio comunale non può fare.
L’autismo è in aumento ed ha tante
sfaccettature, anche per questo richiede una
diagnosi precoce per potere intervenire
tempestivamente ma, come è stato già detto,
all’ex “Mandalari” le liste di attesa sono molto
lunghe e possono passare anche sei, otto mesi per
una visita. Certamente tutti voteranno a favore di
quest’ordine del giorno, ma perché non rimanga
solo un atto di indirizzo occorre concretamente
trovare i finanziamenti per realizzare le strutture.
Dopo i diciotto anni spesso i ragazzi
rimangono senza assistenza, perché non c’è più la
scuola che sopperisce alla mancanza di centri
diurni e la patologia purtroppo si aggrava. Si era
ipotizzata la concessione dell’Istituto Marino
all’associazione “Stella Maris” ma è rimasta solo
sulla carta, eppure è un progetto molto
interessante perché si prevede la prestazione di
terapie particolari.
In questi cinque anni ci si è spesi per
questo settore cercando di dare supporto alle
associazioni, ma spesso le cure richiedono
disponibilità economiche che le famiglie dei
ragazzi autistici non hanno. Si augura che ora
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l’Assessore Razza possa venire incontro alle
esigenze del territorio potenziando i centri diurni,
ma è anche vero che le associazioni dovrebbero
unire le loro forze anziché farsi la guerra, come
spesso accade.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO chiede al
presidente se gli assessori siano stati regolarmente
convocati, considerato che finora in Aula non è
venuto nessuno. Se è stata fatta una regolare
convocazione, il presidente valuti anche di inviare
una nota alla Corte dei conti perché si può
configurare un danno erariale, visto che il
Consiglio comunale probabilmente non potrà
svolgere la programmata attività ispettiva.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Paglia. Ne ha facoltà.
RITA LA PAGLIA concorda con la
collega Faranda perché certamente quest’ordine
del giorno verrà votato favorevolmente, ma vuole
fare alcune considerazioni su questa importante
tematica.
Ricorda che la VI commissione consiliare
si è occupata più volte della sindrome
dell’autismo, una prima volta ad aprile 2017
quando si è discusso sulle strategie per il
monitoraggio e la gestione dei soggetti autistici,
alla presenza del professore Persico e del dottore
La Ganga. Successivamente, a maggio dello
stesso anno la commissione ha ascoltato il
professore Bramanti e gli assessori Alagna e
Santisi in merito al progetto da realizzare presso
l’Istituto Marino di Mortelle.
La commissione ha cercato di sviluppare
un ragionamento sulla possibilità di dare risposte
sia in termini di implementazione economica e
finanziaria, sia mirando alla realizzazione di una
“rete”, di un'équipe che contemplasse le eminenze
scientifiche che si occupano dell'autismo.
Ci si era prodigati nel tentativo di far
operare congiuntamente due grandi strutture, il
Policlinico e l'IRCCS Neurolesi, il 28 giugno
aveva assunto l'impegno di dare un preciso
indirizzo all'Amministrazione, creando le
premesse perché questi soggetti potessero essere
assistiti in strutture non solo di pertinenza
sanitaria.
Si era cioè determinato che lo stesso
Comune, con il proprio patrimonio ed i propri
stabili, mettesse al servizio del sistema
sociosanitario una struttura che consentisse un
processo di riabilitazione.
Il ragionamento aveva un carattere
politico e, andando al di là delle competenze
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finanziarie, mirava a far confrontare direttamente
il Comune di Messina e le realtà sanitarie, per la
programmazione di un intervento non solo di
identificazione dello stato di malattia ma anche di
recupero dei bambini, di assistenza alle famiglie,
di promozione di competenze professionali,
guardando anche al percorso che i bambini
divenuti adulti avrebbero potuto seguire.
Nel mese di settembre 2017, sempre in
commissione, si sono espressi i rappresentanti di
tante associazioni che affrontano direttamente il
problema dell'autismo, problema che va affrontato
in maniera articolata e che deve prevedere
l’operato di diversi soggetti, ciascuno che svolga
le proprie mansioni, compreso l'ente comunale, il
Sindaco, la Giunta municipale, i consiglieri, tutti
capaci di dare il loro contributo.
Si fa testimone di questo “percorso”, a
nome di coloro che hanno lavorato perché l'ente
desse un contributo fattivo con un proprio bene
patrimoniale, a dimostrazione della sensibilità e
della necessità di un dialogo aperto con questi
soggetti, cosa purtroppo non realizzata fino a
questo momento, e questo è un rammarico proprio
del presidente della commissione perché tanto si è
lavorato per raggiungere un tale obiettivo.
Non si vuole dare la colpa ad alcuno, ma
di certo la macchina burocratica e quella politica
non hanno dato le risposte che i cittadini
attendevano.
Dà pieno appoggio all'ordine del giorno
perché si realizzi fattivamente un miglioramento
dell'assistenza che guardi non solo all'autismo ma
alle disabilità in senso lato.
PRESIDENTE fa presente che con nota
del 28 marzo 2018 sono stati invitati alla seduta
odierna gli assessori Cuzzola, Cacciola, De Cola,
Santisi e Signorino, che non hanno dato alcuna
comunicazione giustificativa dell'assenza. Lo ha
fatto invece l'assessore Ialacqua, che peraltro non
era stato invitato in assenza di specifiche
interrogazioni rivolte alla sua persona.
Ha chiesto di intervenire la collega Russo.
Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO preliminarmente
proporrebbe una medaglia al merito per
l'assessore Ialacqua che, sempre presente in questi
cinque anni, e non solo quando si parlava della
sua specifica materia, si giustifica addirittura
quando non dovrebbe.
Si ritrova poi totalmente d'accordo con le
cose dette dal consigliere Gennaro, di cui fa
proprie le richieste.
Poiché gli assessori, che non riescono a
parlare direttamente con i consiglieri ma
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rispondono a colpi di comunicati stampa e post su
Facebook, non vengono in Aula e non sanno cosa
vi succede; poiché, ancora, il collega Gioveni
presenta
un
numero
considerevole
di
interrogazioni, lo inviterebbe a sedere dalla parte
dell'Amministrazione e a darsi le risposte dopo
aver posto le domande.
Non è infatti improbabile che dopo il
rimbrotto di oggi arrivi su Facebook un post con
cui l'assessore Signorino chieda perché mai il
question time non si possa fare senza assessori,
magari accusando i consiglieri di essere
veramente strumentali nei loro ragionamenti!
Si attende una tale risposta! Pertanto, e le
sue parole ironiche manifestano un’amara verità,
che il collega Gioveni sieda pure dall'altra parte,
dia risposta alle sue stesse domande e poi si
dichiari soddisfatto o meno!
Passando all'intervento della collega
Caccamo, rileva come il tema sia molto delicato,
molto condiviso e condivisibile. Si ritrova
d'accordo, tranne che su un passaggio e non sa se
in quest’ottica l'ordine del giorno possa essere
modificato.
Ha ascoltato con attenzione le domande
poste nell'ordine del giorno, quali e a chi rivolte,
non dimenticando che l'ASP è un'azienda sanitaria
che ha dei bilanci, dei budget, un'autonomia
giuridica, economica, amministrativa e funzionale
e può decidere di fare un “monte ore” per un certo
tipo di servizio o assumere un certo numero di
personale o non assumerlo.
Le desta conseguentemente qualche
perplessità votare un ordine del giorno in cui si
chiede al Sindaco di interloquire con la
deputazione nazionale e regionale affinché faccia
una positiva pressione sull'ASP. Ritenendolo più
opportuno perché più funzionale ed operativo,
avrebbe preferito che si chiedesse al Sindaco
un’interlocuzione diretta con l'ASP perché è
un'azienda cittadina, che ha una sua autonomia
giuridica ed economica, privilegiando quindi un
rapporto diretto che desse modo di capire se vi è
la volontà e la possibilità, nella pianta organica ed
in base all'organizzazione del lavoro vigente in
quella struttura, di aumentare il numero dei
dipendenti sanitari da destinare allo specifico
servizio.
Cosa diversa è la seconda parte dell’atto
in cui si chiede una interlocuzione all'Assessorato
regionale competente affinché dia un maggiore
finanziamento al servizio: è chiaro che qui ci sta
tutta l'interlocuzione politica.
Non sa se sia possibile e sia condivisa dai
proponenti la modifica dell'ordine del giorno,
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lasciando intatto il secondo punto ma
modificando il primo ed evitando di fare un giro
largo, considerato che l'ASP potrebbe rispondere
affermando di dovere autonomamente decidere se
assumere o meno altro personale, a quale servizio
dedicarlo e con quali soldi. Ribadisce di nutrire
qualche perplessità sulla prima parte dell'ordine
del giorno, condividendo la seconda parte e
l'impianto complessivo.
Non sa se la collega Caccamo voglia
chiarire meglio il punto e se l’ordine del giorno
sia suscettibile di modifica.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
la collega Caccamo. Ne ha facoltà.
CECILIA CACCAMO non sa se la
collega Russo abbia avuto l'opportunità di leggere
l'ordine del giorno o abbia solo ascoltato
l'esposizione da lei fatta, che probabilmente non
è stata sufficientemente chiara.
Precisa pertanto che l'ordine del giorno
prevede che il Consiglio comunale impegni il
Sindaco e la Giunta comunale a “chiedere”
all'ASP, a dimostrazione di una richiesta di
interlocuzione diretta, chiedendo però anche di
fare squadra insieme all'Amministrazione, al
Consiglio comunale e a tutti i parlamentari che
possono rappresentare le stesse istanze.
In prima battuta si chiede di fare squadra
e di convogliare le istanze relative, chiedendo
innanzitutto all'ASP di “potenziare” il servizio,
seguendo la circolare assessoriale n. 4 del 2015
che prevede che il direttore dell'azienda, dottore
Sirna, qualora il fabbisogno del territorio lo
richieda,
possa
fare
un'istanza
precisa
all'Assessorato regionale alla salute, valutando il
fabbisogno e chiedendo un potenziamento delle
risorse finanziarie da destinare all'azienda per
aumentare i servizi di terapia riabilitativa.
Chiedono al Sindaco un’interlocuzione
diretta con l'ASP, e poi un’interlocuzione diretta
con l'Assessorato regionale alla salute, chiedendo
altresì di far leva sulla possibilità di lavorare in
sinergia con tutte le Istituzioni perché l'obiettivo
possa essere raggiunto più facilmente.
A suo avviso, non sarebbe necessario
apportare alcuna modifica perché quanto richiesto
è già presente nell'ordine del giorno.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
la collega Faranda. Ne ha facoltà.
DANIELA FARANDA, nell'associarsi
alle cose dette dai colleghi Gennaro e Russo, a
due mesi dalle elezioni le viene spontanea una
facile battuta: l'ordine del giorno in questione, se
approvato, troverà un interlocutore più che
credibile, il professore Bramanti, prossimo
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Sindaco di Messina, interlocutore affidabile,
competente, preparato e sicuramente attento al
problema in questione.
(Entra in Aula l’assessore Cacciola)
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
la collega Scuderi. Ne ha facoltà.
NORA SCUDERI sostiene quanto
dichiarato dalla collega Russo, perché in sede di
quinta commissione invitarono anche qualche
componente dell'ASP con riguardo proprio
all'aumento di ore per i minori che presentano
sindrome con spettro autistico.
Nella premessa vi è un rilievo fatto dalla
collega Caccamo, che evidenzia l'inesistenza di
centri di questa natura nel Comune di Messina.
Si chiede, allora, per quale ragione
l'Amministrazione non abbia rivolto la sua
attenzione a questo problema e per quale ragione
non lo abbia fatto il Sindaco, visto che la stessa
collega Caccamo rileva l'assenza di centri previsti
dalla legge 22 del 1986 e dalla “328”.
Ricorda
che
l'ASP,
nell'incontro
richiamato, precisava che il “monte ore” non
poteva essere superiore a quello previsto, per
ragioni economiche e finanziarie.
Rileva infine come dovrebbe essere lo
stesso Sindaco ad interloquire direttamente con
l'ASP e non il Consiglio a chiedere al Sindaco di
farlo, per avere il centro diurno per soggetti con
sindrome con spettro autistico.
Doveva a priori intervenire il Sindaco, se
era nel suo interesse farlo; le sembra cioè fuori
luogo la parte dell’ordine del giorno in cui
invitano il Sindaco ad intervenire, proprio perché
in premessa viene richiamata l'assenza
dell'Amministrazione.
Si associa pertanto al pensiero della
collega Russo, ritenendo che vi sia una parte che
potrebbe essere omessa, ritenendosi che già il
Sindaco possa farsi portavoce nei riguardi
dell'ASP, come previsto già da leggi del 1986.
Si ritrovano infatti un po' indietro rispetto
a quanto previsto dalla normativa.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
la collega Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO, letto l'ordine del
giorno, chiarisce che lo scritto è più esplicito
dell’esposizione orale e si dimostra più conforme
alle sue richieste, in quanto si parla di
un’interlocuzione diretta con l'ASP; inizialmente,
chi parla aveva invece capito che si chiedeva al
Sindaco di intervenire con la deputazione per
l'interlocuzione con l'azienda sanitaria.
Le va bene il contenuto dell'ordine del
giorno, che voterà favorevolmente. Rispetto a
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quanto detto dalla collega Scuderi, rileva come
rispetto a tutte le tematiche il Sindaco potrebbe
autonomamente operare, ma gli ordini del giorno
sono finalizzati proprio a suggerire iniziative,
idee, interventi di varia natura.
Il Consiglio comunale, tramite uno
specifico atto, indirizza cioè la Giunta, dando un
supporto ed una direzione di natura politica su
temi oggetto di particolare sensibilità.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Santalco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE SANTALCO rileva come
l'argomento, estremamente importante, sia stato
più volte trattato, discusso e approfondito nella
competente commissione consiliare.
L'ordine del giorno merita pertanto
attenzione, anche se da un punto di vista politico
si pone una domanda, che intende rivolgere anche
ai colleghi di Cambiamo Messina dal Basso.
Il Sindaco ha sempre sottovalutato il fatto
di essere il Presidente dell'assemblea del distretto
D26, assemblea sociosanitaria che vede presenti
tutti i Sindaci del distretto D26 e l'ASP.
Il Sindaco ha poteri di controllo e di
intervento anche su tutte le questioni attinenti gli
aspetti sanitari di cui si fa carico l'ASP in
provincia di Messina. La sede naturale ove porre
le questioni di ordine sanitario è l’assemblea dei
Sindaci, eppure non comprende come sin
dall’inizio il settore non sia mai stato considerato
strategico dal Sindaco Accorinti, laddove mai si è
riscontrata una sua attività politica volta a dare
degli indirizzi ben precisi in tema di sanità
messinese, al di là di qualche isolata iniziativa.
Si riserva di dichiarare il suo voto, dopo
una breve consultazione con la collega Scuderi,
che ha seguito più da vicino la materia.
PRESIDENTE mette in votazione
l’ordine del giorno.
Riassume la presidenza il presidente
Emilia Barrile.
PRESIDENTE comunica l’esito della
votazione: presenti 22 consiglieri, viene
approvato con 20 voti favorevoli e 2 di
astensione.
Attività ispettiva
PRESIDENTE, vista la presenza
dell’assessore Cacciola, che saluta e ringrazia,
mette in discussione l’interrogazione iscritta al
punto 2, presentata dal consigliere Gioveni, in
data 25/10/2017, in merito a “viadotto di
collegamento Giostra Annunziata”.
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Dà la parola al proponente per
l’illustrazione.
LIBERO GIOVENI fa presente che con
questa interrogazione dà voce ai tanti cittadini che
si chiedono come mai il viadotto di collegamento
tra Giostra ed Annunziata non sia stato ancora
riaperto, benché sia stato completato. È ormai
trascorso un anno e mezzo da quando nel luglio
del 2016 è stato inaugurato quel tratto
autostradale, pertanto crede sia legittimo avere
una risposta chiara sui tempi.
PRESIDENTE dà la parola all’assessore
Cacciola per la risposta.
ASS. CACCIOLA risponde che,
purtroppo, per consentire la riapertura del
viadotto occorreva anche impegnare delle somme,
seppur non ingenti, allo scopo di eseguire alcuni
lavori, somme di cui il dipartimento mobilità non
disponeva. Recentemente sono state individuate le
risorse necessarie nell’ambito dei residui degli
anni scorsi, pertanto a breve saranno impegnate
allo scopo, ma certamente non si potrà partire
prima delle prossime settimane.
PRESIDENTE mette in discussione
l’interrogazione iscritta al punto 9 presentata dal
consigliere Gioveni, in data 23/1/2018, in merito
a “modifica viabilità in via Catania”.
Dà la parola al consigliere Gioveni.
LIBERO GIOVENI vede che l’assessore
già sorride immaginando che chi parla alzerà i
toni del suo intervento posto che della modifica
della viabilità in via Catania ha iniziato a parlarne
già da consigliere di Circoscrizione e poi a
seguire in questi cinque anni. L’impegno formale
in Aula da parte dell’assessore era stato che prima
della fine del 2017, specificatamente nel mese di
settembre, si sarebbe attuato l’intervento, mentre
ancora oggi non si è fatto nulla, né si è saputo
nulla. Per parte sua, insiste nella richiesta perché
come ha avuto modo di dire in tante occasioni la
modifica della viabilità in quella arteria è
fondamentale.
PRESIDENTE dà la parola all’assessore
Cacciola.
ASS. CACCIOLA mostra una tabellina
concernente una serie di lavori concordati lo
scorso febbraio con il dipartimento mobilità da
eseguire entro una certa data.
L’intervento in via Catania rientra in una
gara sotto soglia e che quindi non richiede dei
tempi lunghi per la realizzazione di tre incroci
semaforici, tra cui uno da installare nella via
indicata, oltre all’inversione dei sensi di marcia.
Gli altri due semafori saranno apposti, uno nella
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discesa dello svincolo di San Filippo, l’altro
all’incrocio fra viale Aranci e viale Giostra.
Secondo quanto concordato con il
dipartimento, l’intervento complessivo dovrebbe
concretizzarsi entro il 30 maggio.
Ordine del giorno
PRESIDENTE fa presente che non si
può procedere con le interrogazioni poiché non vi
sono altri assessori in Aula, pertanto, se si è
d’accordo, si può trattare un altro atto di
indirizzo, specificatamente quello iscritto al punto
4, presentato dal consigliere Caccamo, in merito a
“Progetto di cardio protezione per la città di
Messina con installazione di defibrillatori nei
luoghi pubblici”.
Dà la parola alla collega Caccamo.
CECILIA CACCAMO spiega che
l’ordine del giorno è proposto dalla quinta
commissione consiliare, che lo ha votato
all’unanimità, poiché si ritiene necessario dotare
tutti i luoghi pubblici di defibrillatori dato che in
tutta Italia i decessi per arresto cardiaco sono oltre
settantamila e l’ottanta per cento di essi avviene
in luoghi lontani dagli ospedali. Come è noto,
infatti, è fondamentale intervenire entro i primi
cinque minuti dall’insorgere di un attacco
cardiaco mediante un defibrillatore per evitare
danni irreversibili, se non la morte. Pertanto,
avere a disposizione un defibrillatore per esterni
da collocare in strutture pubbliche, nelle strade in
prossimità di edifici pubblici o comunque in punti
nevralgici, può essere molto utile per
salvaguardare vite umane, tant’è che già in molte
città questi dispositivi sono stati installati ed i
risultati sono assolutamente positivi, laddove il
tasso di sopravvivenza è salito dal cinque al
cinquanta per cento.
(Entra in Aula l’assessore Santisi)
Ecco che la quinta commissione propone
un progetto di defibrillazione pubblica per la città
di Messina con la collocazione di postazioni su
tutto il territorio; considerato che un singolo
impianto costa intorno ai duemila euro e che un
corso di formazione costa settanta euro a persona,
si chiede che nel bilancio di previsione 2018 sia
previsto un finanziamento di trentamila euro per
l’acquisto di defibrillatori e per la formazione
della cittadinanza. Nel documento, si dà
l’indirizzo
di
realizzare
la
mappatura
informatizzata delle postazioni e la registrazione
dei cittadini addestrati nelle manovre di
rianimazione al fine di creare una rete di soccorso
efficace ed integrata con i servizi di emergenza
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presenti sul territorio. Il controllo e la
manutenzione dei dispositivi salvavita andrebbero
assegnati al dipartimento protezione civile.
PRESIDENTE, non essendovi contrari,
l’ordine del giorno si dà per approvato
all’unanimità.
Attività ispettiva
PRESIDENTE, essendovi l’assessore
Santisi, mette in discussione l’interrogazione
iscritta al punto 1, presentata dal consigliere
Gioveni, in data 14/8/2017, in merito a “riduzioni
ed esenzioni TARI 2016”.
Dà la parola al consigliere proponente.
LIBERO
GIOVENI
rileva
che
l’interrogazione ormai è superata atteso che
questo Consiglio ha finalmente approvato la
delibera sulle riduzioni ed esenzioni TARI. A
questo punto, coglie l’occasione per chiedere
all’assessore notizie in merito ai tempi, visto che
è stata pure votata l’immediata esecutività del
provvedimento.
PRESIDENTE invita il collega Gioveni
ad illustrare in un unico intervento anche le
interrogazioni nn. 8, 10, 12 e 13, in merito al
servizio di assistenza domiciliare ai disabili, ai
cantieri di servizi, al reddito di inclusione, alle
tessere gratuite ATM alle categorie svantaggiate,
tutte di competenza dell’assessore Santisi.
LIBERO GIOVENI si limita a dire che
l’assessore risponderà sul tempo che il
dipartimento impiegherà per predisporre l’avviso
pubblico per accedere alla riduzione ed
all’esenzione
TARI;
potrà
farlo anche
all’interrogazione relativa al bando per il servizio
di assistenza domiciliare, che però era “a risposta
scritta”. Un servizio disciplinato dalla legge n.
328, quindi non obbligatorio per l’Ente, che
scadeva il 31 marzo e che ritiene prezioso, da
garantire a coloro che già ne usufruiscono ed a
quanti pure lo richiedono.
Sui cantieri di servizio, dopo che
l’assessore aveva riferito in altra occasione che
l’Assessorato regionale attendeva un nuovo
finanziamento del Ministero, in seguito arrivato,
ha già appreso dal dirigente e dal Sindaco, cui va
dato merito, che l’Amministrazione ha
formalizzato la sua manifestazione di interesse.
Ha avuto pure risposta sulla questione del
tesseramento ATM, ma era insoddisfacente: per
carenza di fondi imputabile alla Regione si era
fermata la procedura, sarebbe stato opportuno che
l’assessore tornasse a farsi avanti col nuovo
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Governo
regionale
dopo
quattro
mesi
dall’insediamento!
PRESIDENTE da la parola all’assessore
Santisi.
ASS. SANTISI, scusatasi per il ritardo,
involontario perché causato da altri impegni
istituzionali, sulla riduzione ed esenzione TARI
del 2016 risponde che il dipartimento ha acquisito
la relativa deliberazione consiliare e che sta
mettendo a punto con il CED la piattaforma
informatica per mettere in rete i CAF,
propedeutica alla pubblicazione dell’avviso.
I bandi di cui alla legge n. 328 relativi ai
due servizi finanziati con il PAC, fondo di azione
e coesione, sono stati pubblicati qualche giorno fa
e contengono la clausola che impegna
l’aggiudicatario ad assorbire i lavoratori coinvolti.
Il relativo finanziamento è di circa cinque milioni
e 400 mila euro, per una durata dei servizi di circa
sedici mesi. Comunque, questo e tutti gli altri
servizi di cui alla legge citata hanno durata
determinata, all’interno del triennio per il quale il
piano sociale di zona è programmato: lo ricorda
per non creare false aspettative e per evidenziare
che se si vuole continuare la prestazione di un
servizio del genere l’Amministrazione deve saper
costruire un nuovo triennio che gli dia continuità.
Si tratta di servizi il cui finanziamento integra
quello del bilancio comunale; servizi cui
rispondere già con i fondi propri dell’Ente, ma
che si vuole integrare con prestazioni
“complementari”.
Sui cantieri di servizio in questi anni ha
scritto più volte alla Regione ed appreso che
nessun
finanziamento
era
programmato;
finalmente, la Regione si è assunta l’onere di
integrare i fondi che a suo tempo non furono
erogati ed il Sindaco ha formalizzato la
manifestazione di interesse richiamata dal
consigliere Gioveni. Per le tessere dell’ATM si
era costruito un bando insieme alla Prefettura, ma
l’Assessorato nel maggio 2016 comunicava
l’abrogazione dei fondi iscritti nel bilancio
regionale; l’auspicio è che in futuro le risorse
possano reperirsi nel bilancio comunale, ma è un
problema che ha respiro regionale e che lì va
risolto, come s’è fatto altrove in Italia, magari con
un impegno specifico della deputazione
messinese. Al nuovo Governo regionale hanno
chiesto, comunque, un incontro per il quale
attendono ancora risposta.
Desidera, infine, soffermarsi sul tema del
reddito d’inclusione, misura importantissima che,
però, non dovrebbe restare un semplice beneficio
economico, ma essere ancorato a “progetti
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individualizzati”. A tal proposito evidenzia che
nei prossimi giorni sarà pubblicata la graduatoria
dei ventisei assistenti sociali, che avranno il
compito di trasformare i benefici di questa natura
in progetti individualizzati; cosa in cui crede
molto e su cui vorrebbe che in futuro ci fosse
l’impegno di tutti. Ad ogni modo, le richieste REI
sono circa quattromilacinquecento; con l’INPS,
cui spetta verificare il possesso dei requisiti per
l’erogazione, le relazioni sono improntate al
massimo della collaborazione ed i tempi di attesa
sono nella media di quelli delle altre città, anzi
inferiori rispetto a Torino e Roma.
PRESIDENTE,
nessun’altra
interrogazione è da trattare, aggiorna la seduta
alle ore 13,00 di lunedì prossimo.
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La seduta ha termine alle ore 15,00.
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RESODAT 
Centro di Documentazione
a cura dell’Ufficio Resoconti

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

ARGOMENTI TRATTATI NEL
CORSO DELLA SEDUTA E
RIFERIMENTI CONSILIARI:
- Ordine del giorno “Potenziamento di
strutture diurne ed apertura di centri
diurni per l’autismo”;
- Ordine del giorno “Progetto di cardio
protezione per la città di Messina con
installazione di defibrillatori nei
luoghi pubblici”;
- Attività ispettiva.

