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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 13,52.
(Partecipa con le funzioni di segretario il
vicesegretario generale, dottore Bruno)
PRESIDENTE, presenti 20 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
consiglieri Gioveni, Risitano e Scuderi.
(Il Consiglio approva i verbali delle
sedute del 27, 28 e 31 Marzo e 4 Aprile 2018 con
l’astensione del consigliere Capurro, che è
subentrato nel ruolo di consigliere giorno 6
Aprile)
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE mette in discussione la
proposta di deliberazione n. 78/2015, avente ad
oggetto: “Approvazione regolamento attuativo per
il bilancio partecipativo – partecipazione attiva
dei cittadini ai processi decisionali dell’Ente
locale”. Il provvedimento è istruito dalla
segreteria generale ed il proponente è l’assessore
Ialacqua, che non vede ancora in Aula …
(Il consigliere Risitano riferisce che
l’assessore Ialacqua non ha ricevuto la
convocazione alla seduta odierna)
Gli uffici le hanno appena comunicato
che la convocazione è stata inviata a tutti i
consiglieri, assessori e dirigenti giorno 6 aprile.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Risitano. Ne ha facoltà.
IVANA RISITANO, dopo aver fatto
presente di avere avuto una certa confusione
sull’ordine del giorno odierno, forse anche per
responsabilità del suo capogruppo, ribadisce che
l’assessore Ialacqua le ha riferito di non aver
ricevuto la convocazione alla seduta odierna,
evidentemente ci sarà stato un problema tecnico.
A questo punto, chiede una breve sospensione dei
lavori per poterlo contattare e verificare se possa
giungere al più presto in Aula.
PRESIDENTE
riferisce
che
in
conferenza dei capigruppo si era deciso di trattare
oggi tutti i regolamenti seguendo l’ordine
cronologico di presentazione, esclusi i
provvedimenti di pertinenza del dottore Di Leo,
che è in licenza fino a giorno 16.
Concede cinque minuti di sospensione
della seduta.
La seduta, sospesa alle ore 13,57, viene
ripresa alle ore 14,12.
(E’ presente l’assessore Ialacqua)
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PRESIDENTE dà la parola all’assessore
Ialacqua per l’illustrazione del regolamento.
ASS. IALACQUA, ricordato di aver già
illustrato in questa sede i capisaldi della proposta
in oggetto, riferisce che lo strumento del bilancio
partecipativo viene consigliato dalle Istituzioni
europee e nazionali a tutti gli Enti locali per
migliorare le loro perfomance e la qualità dei
servizi erogati e per riavvicinare i cittadini alla
politica ed alle istituzioni.
Vi sono varie forme di bilancio
partecipativo, non vi è quindi una codificazione
unica, ma le finalità sono uguali; nella proposta
presentata, hanno seguito la linea indicata anche
dal Dipartimento della Funzione pubblica, cioè la
possibilità di coinvolgere tutti i cittadini in una
proposta organica per una quota del bilancio,
specificatamente il 2 per cento delle spese del
bilancio preventivo.
Gli obiettivi che si intendono raggiungere
sono: facilitare il confronto con la cittadinanza e
promuovere scelte e decisioni condivise,
rispondere in modo più efficace alle necessità dei
cittadini, coinvolgere i cittadini nel processo della
gestione pubblica attraverso forme di democrazia
diretta, ricostruire un rapporto di fiducia fra
istituzioni e cittadini. Il processo partecipativo
attraversa tre fasi fondamentali: l’informazione,
che spesso come è noto viene a mancare, la
consultazione e la decisione.
Si tratta di una proposta molto snella che
punta
a
coinvolgere
maggiormente
le
Circoscrizioni, oltre il Consiglio comunale. Le
fasi della procedura consistono in primo luogo
nella presentazione delle idee progettuali, poi la
verifica della loro legittimità regolamentare,
quindi si svolgono le assemblee di quartiere
coordinate dal consiglio di Circoscrizione e a quel
punto le proposte vengono ratificate e si
sottopongono
alla
consultazione
della
Circoscrizione quelle selezionate. Alla fine, le
proposte confluiscono nel più generale bilancio
partecipativo che viene proposto al Consiglio
comunale e che dovrà fare parte del bilancio di
previsione.
Proprio perché inserito come strumento
gestionale, è prevista la necessità della nomina di
un RUP che seguirà tutte le fasi della procedura;
altresì, si prevede il coinvolgimento diretto dei
presidenti del consiglio di Circoscrizione, dei
consigli di Circoscrizione, della Giunta e del
Consiglio comunale e, poi, figura chiave sono i
cittadini che propongono soluzioni.
Riepilogando, i capisaldi della proposta
sono il 2 per cento del bilancio di previsione, il
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coinvolgimento delle Circoscrizioni, la raccolta
delle proposte dei cittadini, la garanzia che tali
proposte vengano discusse in assemblee.
Là dove è stato attuato, questo strumento
ha dato frutti importanti, intanto una maggiore
consapevolezza da parte dei cittadini anche della
farraginosità di alcuni strumenti a disposizione
degli organi del Comune, considerato che spesso
si ha difficoltà a percepire tutti gli impedimenti
esistenti, che non sono legati solo al reperimento
delle risorse. Il bilancio partecipativo è in
definitiva una sorta di palestra di democrazia, che
va a vantaggio di tutti, non ha una connotazione
ideologica, uno strumento di corresponsabilità fra
istituzioni e cittadini.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO INTERDONATO invita
l’assessore Ialacqua a ritirare il provvedimento,
nella considerazione che
l’Amministrazione
attuale ha eliminato ogni possibilità di
partecipazione al bilancio comunale, sia per i
consiglieri comunali, sia per le Circoscrizioni,
perché non è mai stato presentato uno strumento
contabile secondo il cronoprogramma stabilito
dagli Enti Locali. Tutti gli strumenti finanziari
sono sempre stati presentati in ritardo,
avvalendosi sempre delle procedure di urgenza.
Non riescono a partecipare i consiglieri comunali,
né i consigli di Circoscrizione, obbligati per legge
ad esprimere parere, figurarsi all’esterno!
Quando molti consiglieri non sanno a
quanto ammonta il bilancio, come si può pensare
di programmare il 2 per cento della spesa
coinvolgendo l’esterno?
Tra gli innumerevoli vizi di forma del
regolamento, poi, si sofferma su un solo punto su
cui ha presentato un emendamento che comunque
è disposto a ritirare se l’Aula è orientata a
bocciare la delibera: l’assessore prevede che i
soggetti titolari dei diritti di partecipazione siano
tutti gli iscritti nelle liste elettorali di questo
Comune ma anche tutti i domiciliati in questa
città; ebbene, l’assessore sa quanti sono questi
ultimi? Ovviamente no, poiché i domiciliati sono
tutti i cittadini del mondo, laddove il domicilio
può essere pure plurimo e non si deve dichiarare.
Quindi, si invitano a partecipare un numero
indefinito di soggetti, ma se ne ha
consapevolezza? Ed allora, prima si sostenga
l’ordinario, poi si vada a fare lo straordinario!
Inoltre, come si può pensare di fare
attestare la legittimità delle idee progettuali ai
consigli di Circoscrizione tramite l’approvazione,
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quando neanche il Consiglio comunale lo fa?
Questo regolamento è invotabile.
A nome del gruppo, preannuncia il suo
voto contrario sulla delibera, reiterando
comunque la richiesta di ritirarla.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cardile. Ne ha facoltà.
CLAUDIO
CARDILE
manifesta
anch’egli una serie di riserve sull’atto presentato,
reputando che l’unico scopo sia quello di potersi
appuntare un’altra medaglietta sulla giacca
annunciando la promozione della partecipazione
della cittadinanza alle decisioni, senza che in
realtà vi possa essere alcuna concreta
partecipazione.
Non crede nella proposta di delibera
perché gli stessi consiglieri comunali non hanno
avuto modo finora di incidere sui bilanci, come
quando,
era
novembre,
presentò
degli
emendamenti ad un previsionale arrivato in Aula
in un momento in cui era ormai quasi impossibile
spostare risorse da un capitolo all’altro. E nutre
dubbi dal punto di vista tecnico, atteso che si
demanda alle Circoscrizioni l’avallo dei progetti,
mentre sugli emendamenti sono i dirigenti ad
esprimere i pareri, e si concede anche a coloro che
hanno il domicilio in città la possibilità di
proporli anziché limitarla ai residenti che pagano
le tasse!
È favorevole alla partecipazione, ma
questa
proposta
dell’Amministrazione
è
irrealizzabile e demagogica, dal sapore elettorale,
ed ha il solo scopo di permetterle di appuntarsi
una medaglia sulla giacca. Se non hanno voce in
capitolo i consiglieri, come potrebbero averla i
cittadini?
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Adamo. Ne ha facoltà.
PIETRO ADAMO ritiene la proposta
interessante quanto intrisa di tatticismo e
demagogia: ci vuole stile nel concludere
un’esperienza amministrativa, non si può fare una
corsa nell’ultimo mese per poi dire in giro certe
cose e raccontare una storia, quella della
partecipazione, a fronte di un’esperienza che ha
visto invece l’Amministrazione rincorrere negli
anni il “bandolo della matassa” dei bilanci. E se
nel Nord Italia il bilancio partecipativo è più
diffuso lo è perché lì si riesce ad avere
quell’ordinaria amministrazione che al Sud cede il
posto all’emergenza; quell’emergenza per la quale
l’Amministrazione attuale non si è differenziata
dalle precedenti se non per gli annunci di fine
anno del Sindaco poi smentiti dai fatti.
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E la questione di stile sta nel fatto che
hanno avuto tutti cinque anni a disposizione, ma
l’Amministrazione propone ora un regolamento…
(L’assessore Ialacqua evidenzia che la
proposta in esame risale al 2015)
Evidentemente l’Amministrazione ha
avuto, però, altre priorità. D’altro canto, il suo
tatticismo la farà comunque uscire bene perché, se
la proposta sarà respinta, potrà sempre darne la
colpa al Consiglio comunale. Per questo si dice
disposto ad entrare nel merito dell’argomento, ma
a patto che lo si approfondisca e si allarghi il
ragionamento al Sindaco ed al ragioniere generale
perché adesso non sarebbe in grado di esprimersi;
ed invita tutti a fare un “atterraggio morbido” in
quest’ultima fase del mandato per dare poi,
finalmente, la parola agli elettori.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Serra. Ne ha facoltà.
SALVATORE SERRA ricorda di aver
detto, già all’indomani dell’insediamento
dell’Amministrazione, che stava nascendo un
nuovo soggetto dal quale avrebbero solo sentito
barzellette: oggi arriva una proposta di delibera a
due mesi dalla fine del mandato…
(Ferme proteste dell’assessore Ialacqua,
richiamato dal presidente)
Fanno solo ridere, ed il primo in ciò è
proprio l’assessore Ialacqua!
(Rinnovate proteste dell’assessore)
PRESIDENTE richiama il collega Serra
ed invita l’assessore a non interrompere.
SALVATORE SERRA evidenzia che è
una proposta dal sapore elettorale e che la
partecipazione avrebbe dovuto essere al centro
dell’attenzione del Sindaco fin dal primo
giorno…
PRESIDENTE rileva che la proposta non
è stata presentata oggi…
SALVATORE SERRA ritiene che se è
arrivata
oggi
in
Aula
evidentemente
l’Amministrazione non ha avuto la volontà di
portarla avanti. Se non fosse stato così, ne
avrebbe sollecitato l’esame al pari di altre
proposte di deliberazione: non gli risulta che sia
avvenuto!
Preannuncia il suo voto contrario.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Mondello. Ne ha facoltà.
FRANCESCO MONDELLO stima
l’assessore Ialacqua e rispetta il suo ruolo
istituzionale, lo stesso rispetto che questi
certamente porterà al Consiglio comunale e ad
ogni consigliere, ma nel merito della proposta di
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deliberazione, di grande valenza sociale, deve dire
che sarebbe bene iniziare a costruire un
regolamento già all’indomani dell’insediamento
di una Amministrazione: questo è del 2015, ha
avuto due anni di maturazione.
Tutti gli atti dovrebbero poi trovare
fondamento nella gestione dell’Ente: quando mai,
in cinque anni, l’Amministrazione ha prodotto i
documenti contabili rispettando un altro
regolamento, quello di contabilità finanziaria?
Il regolamento proposto, si rivolge al
segretario generale, dovrebbe trovare fondamento
ed applicazione in quello di contabilità: atteso che
si vuole vincolare il 2 per cento delle spese di
bilancio, come si concilia ciò col procedimento di
costruzione di quest’ultimo? E non sarebbe bene
acquisire il parere dei revisori dei conti, viste le
condizioni finanziarie dell’Ente e considerato che
si immagina di scardinare un sistema
“complicato” che il regolamento di contabilità
finanziaria norma puntualmente? Perché non ci
sono i pareri dei revisori e del ragioniere
generale? Chi li garantisce che potrebbero
vincolare quel 2 per cento al di fuori delle
prescrizioni del regolamento di contabilità? In
questo trova fondamento la proposta del collega
Interdonato, che fa propria e gira al segretario
generale ed all’assessore; il regolamento proposto
e quello di contabilità “non si parlano”.
Peraltro, se il bilancio partecipativo ha
una sua ragione d’essere è pur vero che
l’Amministrazione ha dato prova in questi anni di
scarsa applicazione politica del metodo che lo
sorregge: si aggancia lo strumento partecipativo
all’istituto delle Circoscrizioni senza che a queste
siano mai state trasferite le giuste risorse
finanziarie, anche dopo il trasferimento di
competenze per ultimo deciso a loro favore dalla
Regione. Si sta limitando a fare considerazioni
tecniche, l’assessore ritiri la proposta; si pensi,
piuttosto, ad “allineare” ad essa un regolamento di
contabilità che la Corte dei conti ha già definito
“datato”. Ed a quest’ultimo si affianchi un
regolamento sul decentramento che dia alle
Circoscrizioni competenze e risorse di bilancio
effettive.
L’Amministrazione ha sempre presentato
i bilanci in ritardo esautorando il Consiglio
comunale, ed ora vorrebbe costruire processi
partecipativi siffatti, quando ancora nulla sanno
delle sorti del piano di riequilibrio?
Invita nuovamente l’assessore a ritirare la
delibera per riscriverla ed aggiornarla, perché non
vi è alcun allineamento rispetto al regolamento di
contabilità finanziaria ed a quello per le
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Circoscrizioni. La recente normativa regionale ha
stabilito i poteri delegati per le Circoscrizioni che
invece qui vengono espropriati della loro
titolarità, così come il Consiglio comunale, con
l’inserimento di un altro soggetto non
riconosciuto dalla legge.
Inoltre, il bilancio partecipativo ha un
livello di incidenza e l’assessore dovrebbe
precisare, in particolare, come incide il previsto
due per cento. Certamente gestire un Comune
come Messina non è cosa di poco conto,
soprattutto in una situazione di grande confusione
che vede un piano di riequilibrio ancora non
approvato e continue ammonizioni da parte della
Corte dei conti.
A questo punto chiede al segretario
generale di esprimersi in merito al mancato
allineamento di questo atto rispetto al
regolamento di contabilità finanziaria e chiede,
altresì, il parere del ragioniere generale e dei
revisori dei conti sulla delibera.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO concorda con quanto
dichiarato dai colleghi ma intende fare alcune
valutazioni di natura politica nell’interesse di
tutti, anche se le dispiace doversela prendere
sempre con l’assessore Ialacqua, ancora una volta
l’unico presente in Aula.
Per amore di verità, va dato atto che la
delibera di Giunta è del 2015 e se si fosse votato
allora sarebbe stata un’idea bellissima, invece ora
sembra una beffa parlare di aspetti partecipativi
proprio con questa Amministrazione, che ha
sempre negato al Consiglio comunale ed alle
Circoscrizioni la partecipazione su temi di loro
pertinenza.
Se questo regolamento verrà approvato
ovviamente avrà valore anche dopo il 10 giugno,
quando si augura che questa Amministrazione non
ci sarà più e per questo non si sente di dire che
questa idea di partecipazione astrattamente
considerata non sia valida, bocciando l’atto tout
court.
Però, entrando nel merito, va anche detto
che questo regolamento è scritto male, basti
pensare alle “domandine” di partecipazione
allegate e che sicuramente si potevano strutturare
meglio. E poi si smetta di dire che una riserva del
due per cento non ha effetti diretti o indiretti sul
bilancio e su tutta la situazione finanziaria del
Comune, perché non è così. Queste sono
dichiarazioni false ed a questo punto chiede la
presenza in Aula del ragioniere generale ed anche
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il parere dei revisori dei conti, come ha già
chiesto il consigliere Mondello.
Inoltre, l’articolo 3 del regolamento
prevede la partecipazione di tutti gli iscritti nelle
liste elettorali del Comune, dei cittadini
domiciliati a Messina ed anche dei cittadini
stranieri o apolidi che abbiano compiuto 16 anni
di età, questa però è una discriminazione rispetto
ai cittadini messinesi che risiedono in città ma
hanno meno di 18 anni e quindi non possono
partecipare.
È previsto poi uno strumento di
presentazione estremamente rigido e si crea anche
una struttura parallela alla Circoscrizione nella
quale si dovrà discutere e votare, ovvero
l’assemblea di quartiere che è un organo terzo.
Ma da chi saranno sopportati i costi che queste
riunioni assembleari sicuramente comporteranno?
Per risparmiare si sarebbe potuto fare confluire
tutto all’interno delle assemblee circoscrizionali,
ma la verità è che questo regolamento è un
“pasticcio”.
Concorda quindi sulla richiesta di ritirare
l’atto per migliorarlo ma se come pensa, visto
l’appuntamento elettorale del prossimo 10 giugno,
l’assessore non lo ritirerà, per parte sua lo voterà
favorevolmente. Pretende, però, la presenza del
ragioniere generale perché quello che è scritto in
questo regolamento è falso.
Se non si voterà la delibera, domani si
dirà che i consiglieri comunali non hanno voluto
votarla perché, purtroppo, sui social la verità dei
fatti non viene fuori e per questo personalmente
preferisce parlare sempre al microfono.
Intervenga ora l’assessore per chiarire e
confermare, ma venga in Aula anche il ragioniere
generale per attestare che non vi è alcuna
incidenza sui bilanci comunali.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Risitano. Ne ha facoltà.
IVANA RISITANO, ingenuamente,
prima credeva che le idee originarie si potessero
modificare nel corso del dibattito d’Aula, ma
dopo avere ascoltato alcuni interventi ha avuto la
percezione che una volta assunta una posizione
sia poi difficile cambiarla. Si sente quindi un po’
demotivata nell’esprimere le sue considerazioni,
ma ha il dovere di farle e le farà.
È
evidente
intanto
che
questo
regolamento non è una mossa elettorale perché
l’atto risale al 2015, anche se può avere una
ricaduta elettorale il voto favorevole ed ancora di
più il voto negativo. Infatti, per quanto la
riguarda, se la delibera verrà bocciata dirà i
motivi per i quali non condivide questa scelta del
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Consiglio comunale e quindi diventerà,
comunque, materia elettorale.
Se si è deciso che questo strumento in
questo momento storico è un follia tout court è
una cosa, diverso è se si pensa di poterlo
emendare e migliorare perché in tal caso avrebbe
un senso anche fare più sedute consiliari. Inoltre,
si è sottolineata l’incapacità di questa
Amministrazione di fare partecipazione e su
questo concorda, ma un regolamento non è
vincolato
alla
contingenza
ed
all’Amministrazione in carica, come ha
giustamente detto la collega Russo.
Pertanto,
bocciare
l’atto
perché
l’Amministrazione non ha presentato i bilanci per
tempo è una scelta miope, perché la materia
regolamentare è ormai una delle pochissime cose
su cui il Consiglio comunale ha piena sovranità.
Un regolamento è uno strumento di cui si dotano
le generazioni future ed è una potenzialità che
c’entra poco o niente con l’attuazione.
Ingenuamente poi le verrebbe da dire che
ad avere effetti sul bilancio non è il regolamento
ma lo stesso bilancio partecipativo e su questo
chiede lumi al segretario generale, prima di
esprimere il suo voto che comunque sarà
favorevole.
La richiesta di ritirare il regolamento è
surreale perché alcuni problemi posti sono stati
già oggetto di più sedute di commissione e
personalmente prova disagio a vanificare il lavoro
e le spese fatte, avrebbe più senso bocciarlo
perché sarebbe comunque una scelta politica
legittima.
Crede poi che si sia fatta confusione tra il
bilancio partecipativo ed il decentramento, con le
relative quote di bilancio non assegnate alle
Circoscrizioni, ma è necessario fare chiarezza
rispettando le diverse posizioni dei gruppi politici.
Comprende ma non condivide che solo il
Consiglio comunale ed i consigli circoscrizionali
abbiano il “potere sui soldi” del Comune, perché
crede all’assessore quando dice che “dare” una
quota di partecipazione attiva alla cittadinanza in
un momento di crisi della rappresentanza, serve a
rafforzare il rapporto e la fiducia dei cittadini nei
riguardi dell'Istituzione.
Non comprende poi la sovrapposizione tra
circoscrizione e bilancio partecipativo, cose
diverse. Nel regolamento si predispone un sistema
forse un po' farraginoso ma emendabile, per cui in
realtà il presidente di quartiere è chiamato a
coadiuvare nella gestione dell'Assemblea, ma in
ogni caso il bilancio partecipativo non sostituisce
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le “quote” che per dovere un Comune deve dare
per il decentramento.
Vi sono tre livelli. Un primo livello
rappresentato dal Consiglio comunale; un
secondo livello rappresentato dal pieno potere
delle Circoscrizioni che solo recentemente, sulla
scorta di un atto di indirizzo dell'assessore Santisi,
hanno visto aumentare, in particolare per i
presidenti dei quartieri, le possibilità d'azione ma
anche le responsabilità, e infine un terzo livello
rappresentato dai cittadini, che in questo caso
dispongono di una quota molto ridotta ma che non
sono sovrapponibili né al Consiglio comunale né
al consiglio di quartiere.
In questo momento sarebbe favorevole a
votare l'atto e non a ritirarlo, cosa che sarebbe
certo “dispendiosa” ormai arrivati a fine mandato
e rappresenterebbe un affossamento e basta, e non
si appiglierebbe al ragionamento di chi ha
sovrapposto il regolamento alle cattive pratiche
partecipative dell'Amministrazione.
Qualunque sarà l'Amministrazione futura,
quella attuale, come spera, che dovrebbe
modificare il suo comportamento rispetto alla
presentazione dei bilanci ed alle pratiche
partecipative, oppure un’altra Amministrazione
“migliore” che da subito rispetti i termini dei
bilanci, a maggior ragione potrà essere dotata di
uno strumento che, coerente con il modo di “fare
amministrazione”, potrebbe utilmente essere
utilizzato.
Reputa però un po' miope dire che non si
può votare perché nella contingenza storica non è
stata attuata la partecipazione, e quindi non votare
uno strumento che potrebbe durare sino al
“3050”. Come politici responsabili sono chiamati
a guardare al futuro e non solo al presente.
PRESIDENTE dà la parola all'assessore
Ialacqua.
ASS. IALACQUA non sapeva di un
“semestre bianco” e non sapeva quindi che non si
potesse discutere negli ultimi sei mesi di alcune
delibere, o si potesse discutere di alcune e non di
altre, o che si potesse dire che alcune delibere
sono ideologiche o meno, elettorali o meno.
La delibera in oggetto ha in realtà seguito
una procedura ed è arrivata in questa fase finale
della “consiliatura” per vari motivi di carattere
burocratico, politico e amministrativo, ed anche
contabile; non vi è un semestre bianco; il
provvedimento è legittimo a tutti i livelli e può
essere discusso anche l'ultimo giorno.
Gli dispiace poi che qualcuno si permetta
di apostrofare le proposte come delle barzellette,
cosa mai detta da chi parla, forse solo pensata,
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rispetto a qualsivoglia tipo di proposta
legittimamente avanzata in questa sede.
Ha pure sentito dire cose assurde. Va
intanto detto che non è la prima volta che anche in
Consiglio si discute la proposta in questione ed è
assurdo affermare che la procedura sia iniziata
ora; in realtà la proposta nasce nel periodo 20132014, quando si istituì il laboratorio dei beni
comuni; vengono ascoltati cittadini ed
associazioni, e viene elaborata la proposta. Si
incontrano chiaramente difficoltà di elaborazione
e si tiene conto anche di altri apporti giuridici e
tecnici.
La “proposta”, che qualcuno ha detto che
è stata “fatta con i piedi”, ha trovato applicazione
anche in altre realtà perché ricalca regolamenti di
altre città, Bologna, Milano, Roma, Torino.
Presenta chiaramente delle differenze perché non
esistono standard di regolamenti di bilancio
partecipativo ed ogni forma trova la sua ragion
d'essere, perché a livello territoriale o per altre
visioni politiche intervengono delle modifiche
rispetto ad una proposta di base che in comune ha
solo gli obiettivi ma non la forma del
procedimento.
Nel 2014 la proposta ha ricevuto il parere
del segretario generale, al tempo anche dirigente
del settore “beni comuni”; venne poi approvata il
9 luglio 2015 ed esaminata da tutti i consigli di
quartiere, con il massimo quindi della
partecipazione, della procedura amministrativa,
della possibilità che qualcuno intervenisse anche
criticamente chiedendo il parere di altri organi.
Non sa se tutte le Circoscrizioni abbiano
espresso parere favorevole, e comunque la
proposta è stata approvata da consiglieri
riconducibili a forze politiche presenti in
Consiglio comunale.
É stata poi discussa in commissione
consiliare, con un parere di astensione espresso il
15 aprile 2016; il provvedimento è quindi passato
in Consiglio comunale.
Da circa due anni la proposta è stata
esitata dalla commissione; da diverso tempo è
iscritta all'ordine del giorno del Consiglio
comunale e non è stato certo il sottoscritto a
stabilire quando discuterla.
Va chiarito un errore concettuale: il
bilancio sociale è una cosa e il bilancio
partecipativo è cosa diversa! Il bilancio sociale
non è un bilancio partecipativo, perché il bilancio
sociale viene fatto per fotografare le modalità con
cui un'Amministrazione ha agito; è come dire ai
cittadini che sono state compiute delle scelte e si

-8-

9 Aprile 2018
fanno vedere queste scelte; è postumo, non
preventivo.
Il bilancio partecipativo, poi, entra
nell'ambito decisionale, mentre per il bilancio
sociale ha già deciso tutto l'ente locale.
Dopo una procedura così lunga, si
sentirebbe in imbarazzo se dovesse ritirare la
proposta di un regolamento utile e funzionale al
lavoro futuro, al di là delle oggettive pecche sulle
scadenze, purtroppo registratesi nei fatti.
Quando si dice che l’atto dovrebbe
rientrare nei procedimenti contabili, non si
permette di dire che non è così in maniera
definitiva, ma non è stato così negli altri Comuni,
perché lo strumento del bilancio partecipato viene
visto come strumento di partecipazione, non
facendo parte del procedimento contabile, tanto
che la proposta, una volta esitata, deve essere
fatta propria dall'assessore al bilancio, dalla
Giunta, dal dirigente responsabile del settore, per
poi passare al collegio dei revisori.
Si tratta di uno strumento di
partecipazione diverso dai procedimenti legati
all'autonomia circoscrizionale; la Circoscrizione
non c'entra nulla come struttura e come funzioni,
ma solo come soggetto istituzionale che riconosce
la legittimità dell'Assemblea. Si è in presenza di
uno strumento che utilizza le Circoscrizioni nella
qualità di “garanti”.
Rispetto ai soggetti che prendono parte
alla discussione, soggetti ai quali si fa riferimento,
ebbene, non sono solo i cittadini perché non sono
solo i cittadini a vivere una città ma anche quelli
che hanno domicilio, che sono studenti ma non
sono messinesi, coloro che passano per la città,
In ogni caso, coloro che hanno domicilio,
che hanno una modalità più stabile per stare in un
luogo, hanno diritto per proporre un
miglioramento della città, e se intervengono vuol
dire che ci tengono a rendere fruibile la città
stessa.
In altri Comuni, visto che la popolazione
straniera o apolide è fortemente minoritaria,
quella tipologia di bilancio è stato un modo per
estendere la partecipazione.
Della proposta si può comunque
discutere, ma si vogliono evitare discriminazioni
al contrario. Ritengono che più si partecipa alla
gestione della città, meno sono le tensioni che si
creano, meno i conflitti fini a se stessi, spesso
dovuti al fatto che non si riescono a comprendere
i meccanismi decisionali di un ente così
complesso.
Riguardo ai meccanismi che si utilizzano
perché si è in campagna elettorale, ha già risposto,
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ma rileva come, certo, se potrà utilizzare la
bocciatura a livello elettorale, lo farà e meno
comunque di quanto farà rispetto alla bocciatura,
avvenuta nel 2015, delle due Consulte,
“animalista” e “ambientale”, veri strumenti di
partecipazione di enti intermedi, associazioni e
comitati. Allora si bocciò solo per fare un dispetto
al sottoscritto.
Dirà questo in campagna elettorale; il
sottoscritto tante volte ha coinvolto i cittadini su
tanti fronti e siccome le Consulte non sono state
approvate, ha realizzato dei forum e siccome i
cittadini hanno difficoltà ad andare al Comune, è
andato nei quartieri!
È poi una vecchia questione quella dei
cinghiali; il consigliere Interdonato ritiene che sui
cinghiali la competenza sia del suo assessorato,
ma ricorda che il suo assessorato non ha la
“delega al circo Orfei”.
Non ritira quindi la proposta, che è
legittima e tale da aver coinvolto tutti gli
organismi del Comune, il segretario generale, il
dirigente, la commissione, i consigli di quartiere,
il Consiglio comunale.
Ritirare l’atto, cosa che non farà,
significherebbe aver perso tre anni anche di soldi
pubblici, per motivi politici e strumentali!
PRESIDENTE comunica che è stato
presentato un emendamento, e comunque apre
adesso il termine per la presentazione di
emendamenti.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI rileva come la
collega Russo sia stata sufficientemente chiara;
non vi è alcuna preclusione rispetto
all'approvazione dell'atto ma ricorda che sulla
scorta dei dubbi espressi dalla collega e fatti
propri dall'intero gruppo del PD, era stata
richiesta la presenza del ragioniere generale.
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale dottore Bruno.
SEGRETARIO
GENERALE,
in
riferimento alle domande poste, necessariamente
deve fare un passo indietro ricostruendo i tempi
della proposta di deliberazione, e deve ricordare
che l'atto viene proposto dal vicesegretario, cioè
dal
sottoscritto,
successivamente
alla
deliberazione della Giunta che adottò il
regolamento nell'ambito del “famoso” potere di
iniziativa della Giunta.
Il regolamento arriva quindi in Aula in
base a un atto deliberativo della Giunta. L’atto è
perfezionato, perfetto, munito di tutti i pareri, e vi
si leggono tutti i dubbi espressi in Aula.
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La proposta consiliare che arriva in Aula
prende quindi atto della delibera della Giunta,
delibera in cui il dirigente dell'epoca sottoscrive
che il provvedimento non ha effetti diretti o
indiretti sul bilancio comunale.
La proposta consiliare non poteva che
ripercorrere quella strada, condividendola, come
si è fatto.
Relativamente ai rapporti tra l'atto e il
bilancio, condivide la risposta già data
dall'assessore: le refluenze sul bilancio hanno i
loro effetti nel momento in cui viene approvato il
bilancio.
Non si modifica, cioè, un bilancio
esistente ma si opera nell'ambito dell'indirizzo già
dato dall'assessore al ramo e nell'ambito delle
prescrizioni già peraltro previste dal regolamento
antecedente la legge 11 del 2015 che, in relazione
ai poteri da decentrare ai quartieri dava la
possibilità di ridistribuire risorse ai quartieri
proprio per rendere effettivo e concreto il ruolo
delle Circoscrizioni.
L'attribuzione di risorse avviene nel
contesto del bilancio di previsione e quindi non va
a modificarlo; si seguono tutte le procedure che il
bilancio di previsione deve adottare, bilancio che
deve contenere, se il Consiglio lo ritiene nella
fase finale di approvazione, le percentuali da
destinare ai quartieri sulla base delle scelte
compiute dall'Amministrazione.
Ribadisce che non si va ad incidere
diversamente rispetto alle previsioni di bilancio
ma si va a modificare la competenza di spesa di
quel bilancio che nasce tenendo conto che, ad
esempio, su un 100 per cento di interventi sulla
pubblica illuminazione, un 2 per cento viene
attribuito ai quartieri e quindi speso attraverso un
procedimento decisionale che avviene all'interno
del quartiere per il tramite del regolamento, se
approvato.
In ordine alla necessità di prevedere un
parere contabile ed un parere dei revisori, si
allinea a quanto dice l'atto deliberativo della
Giunta, relativamente al fatto che il
provvedimento non comporta alcun tipo di effetto
né diretto né indiretto sul bilancio comunale. Per i
motivi esposti, reputa che sia così legittimamente.
L’atto “entra” nel bilancio e segue il
procedimento del bilancio.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Mondello. Ne ha facoltà.
FRANCESCO MONDELLO, dopo aver
ringraziato il segretario generale per le puntuali
risposte, fa comunque osservare che la
costruzione del bilancio ha un procedimento tutto
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suo che non ha niente a che vedere con il
procedimento
del
bilancio
partecipativo.
Ricordato che fino ad oggi si sono sacrificate le
Circoscrizioni per quanto riguarda la gestione di
alcune risorse, osserva che qui di fatto si
tratterebbe di vincolare il 2 per cento del bilancio
senza ancora conoscerlo. Ed allora, la richiesta di
parere al ragioniere generale ed ai revisori dei
conti dovrebbe dare una maggiore tranquillità a
tutti, attesa la condizione di predissesto dell’Ente.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO fa presente di non
essere d’accordo con il dottore Bruno perché, pur
comprendendo che non c’è un impegno di spesa
diretto, l’autorizzazione a riservare il 2 per cento
del bilancio previsionale di ogni anno al bilancio
partecipativo è data dall’approvazione del
regolamento in oggetto e pertanto c’è un effetto
indiretto sulla gestione economico-finanziaria
dell’Ente, anche per le spese di attuazione di tale
strumento. Peraltro, il parere di un ragioniere
generale è garanzia per il Consiglio comunale che
il principio costituzionale del rispetto del
pareggio di bilancio per gli Enti Locali è
osservato. È giusto allora che il ragioniere
generale dia loro un conforto tecnico.
PRESIDENTE ridà la parola al
segretario generale.
SEGRETARIO GENERALE, premesso
di non aver nulla in contrario a sentire il
ragioniere generale, tutt’altro, precisa che per
parte sua si è espresso alla luce di quello che
dicono gli atti e di come li interpreta.
Il bilancio di previsione del Comune di
Messina, a seguito dell’approvazione di tale
regolamento, non subisce un aumento delle
necessità, anzi, ciò che sarà di competenza della
Circoscrizione
dovrà
trovare
allocazione
all’interno della previsione di bilancio, non si
aggiunge. L’intervento è sulla competenza di
spesa, il saldo rimane invariato, il comma 3
dell’articolo 1 lo dice chiaramente.
PRESIDENTE sospende brevemente i
lavori in attesa che giunga in Aula il ragioniere
generale.
La seduta viene ripresa
PRESIDENTE riapre la seduta poiché il
consigliere Russo ha ritirato la sua mozione.
Comunica che la quarta Circoscrizione ha
presentato una delibera, sotto forma di
emendamento, su cui chiede di intervenire il
consigliere Rizzo.
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MARIO RIZZO afferma che nel corso
della sua esperienza non era mai capitato di
dovere dare un voto su una delibera di una
Circoscrizione presentata come emendamento;
reputa che qualche consigliere debba farla propria
e trasformarla in emendamento.
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE concorda
con il consigliere Rizzo, rilevando che il consiglio
di Circoscrizione, esprimendo un parere
obbligatorio ma non vincolante, propone all’Aula
la sua volontà di emendare ma il Consiglio
comunale, se reputa, deve recepirla.
PRESIDENTE, dopo aver letto la
proposta della quarta Circoscrizione, che riporta il
parere favorevole dell’allora dirigente Bruno,
chiede
se
qualche
consigliere
intenda
sottoscriverla.
(La proposta viene sottoscritta dai
consiglieri Rella e Russo)
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Contestabile. Ne ha facoltà.
SIMONA CONTESTABILE domanda
come la proposta potesse avere il parere
favorevole del dirigente se non aveva la forma di
emendamento.
(Entra in Aula il ragioniere generale)
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE chiarisce
che per legge la Circoscrizione deve esprimere il
suo parere e nel farlo ovviamente delibera.
La Circoscrizione esprime generalmente
un parere, che può essere favorevole o contrario,
o propone al Consiglio comunale un
emendamento. Qui, non emenda direttamente la
proposta, chiede all’Aula di esprimersi su una sua
modifica.
Dal canto suo, nel momento in cui ha
formalizzato la proposta di delibera del Consiglio
non ha fatto altro che prendere la delibera di
Giunta che adottava il regolamento. Adozione ed
approvazione sono cose diverse, ed è nella fase di
approvazione da parte del Consiglio che si
possono proporre emendamenti…
(Il consigliere Contestabile torna ad
evidenziare che, quindi, adesso occorre il parere
sull’emendamento in argomento)
È d’accordo, ma oggi non è più il
dirigente competente.
PRESIDENTE rileva che non si può
procedere,
pertanto,
con
l’esame
dell’emendamento perché il dirigente al ramo,
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dottore Di Leo, è fuori sede fino al 16 aprile, e
che
conseguentemente
la
proposta
di
deliberazione sarà trattata in altra seduta.
Ringrazia il ragioniere generale che è ora in Aula.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 19 del 2016, di cui al punto 4
dell’ordine del giorno, avente per oggetto:
“Regolamento comunale per l’autorizzazione
all’installazione ed all’esercizio di impianti per
radio telecomunicazioni”. La proposta è
d’iniziativa dei consiglieri Faranda ed altri, ed
una prima volta era arrivata all’attenzione del
Consiglio.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Rizzo. Ne ha facoltà.
MARIO RIZZO ritiene opportuno non
restare in Aula durante l’esame della proposta,
per essere dipendente di una importante
compagnia telefonica.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Faranda. Ne ha facoltà.
DANIELA FARANDA ricorda che
propose l’atto col fine di offrire ai colleghi un
testo “base” da poter arricchire e migliorare
insieme, nella convinzione che fosse importante
per l’Ente un regolamento di questa materia. Lo
stesso assessore competente condivise tale
intento, ma non si è arrivati finora a nulla e, pur
avendo egli stessa emendamenti migliorativi da
proporre, anche sulla scorta di suggerimenti
raccolti tra la cittadinanza, sarebbe disposta a non
presentarli atteso che non si potrebbero acquisire
ora i necessari pareri.
Se si approvasse la proposta così com’è,
sarebbe comunque una base di partenza per
lavorare in futuro a difesa della salute
dall’inquinamento elettromagnetico degli impianti
per radio telecomunicazioni.
PRESIDENTE apre i termini per la
presentazione degli emendamenti e sospende la
seduta.
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La seduta, sospesa alle ore 16,05, è
ripresa alle ore 16,12.
PRESIDENTE chiude il termine per la
presentazione degli emendamenti: ne sono stati
presentati, ma occorrono i pareri del dirigente
competente e non si può proseguire l’esame della
proposta di deliberazione.
Convoca i capigruppo al tavolo della
presidenza.
La seduta, sospesa alle ore 16,13, è
ripresa alle ore 16,16.
Sull’ordine dei lavori
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Risitano. Ne ha facoltà.
IVANA
RISITANO,
anche
in
considerazione del fatto che per svariati motivi
nessuna delle proposte esaminate finora è stata
esitata, chiede l’inversione dell’ordine del giorno
per trattare quella di cui al punto 21 dell’ordine
del giorno, sottoscritta da molti colleghi e che per
questo potrebbe facilmente andare a buon fine. Si
tratta del “riconoscimento del diritto al gioco ed
alle attività creative e ricreative di bambine e
bambini, e modifica del vigente regolamento di
polizia municipale”.
PRESIDENTE mette in votazione la
proposta d’inversione dell’ordine del giorno:
presenti 11 consiglieri, in mancanza del numero
legale, dichiara chiusa la seduta e la sessione di
Consiglio comunale.
La seduta ha termine alle ore 16,18.
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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:
-

-

“Approvazione
regolamento attuativo per
il bilancio partecipativo –
partecipazione attiva dei
cittadini
ai
processi
decisionali
dell’Ente
locale”.
Regolamento
comunale
per
l’autorizzazione
all’installazione
ed
all’esercizio di impianti
per
radiotelecomunicazioni

