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Avvertenza: Il resoconto sommario è un
atto di origine parlamentare, che riporta un‟ampia
sintesi dei dibattiti con fine esclusivamente
informativo, e viene redatto contestualmente ai
lavori assembleari, secondo le modalità proprie
storicamente utilizzate alla Camera dei Deputati.
Per la redazione del resoconto sommario
in corso di seduta, dal 25 settembre 2008 vengono
utilizzate anche “tecniche di riconoscimento
vocale”,
che
permettono
la
istantanea
trasformazione
degli
input
vocali
nei
corrispondenti caratteri grafici.
È fatta salva la richiesta di correzione
relativa ad eventuali travisamenti del pensiero
degli oratori, richiesta alla quale si darà corso nel
resoconto sommario della seduta successiva.
Il
resoconto
sommario
viene
ordinariamente pubblicato e trasmesso entro 24
ore dalla fine dei “lavori”.
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Il Consiglio comunale è convocato per
le ore 18,00.
La seduta comincia alle ore 18,37.
(Partecipa con le funzioni di segretario il
dottore Antonio Le Donne, segretario generale
dell'Ente. Per l'Amministrazione sono presenti il
Sindaco On. Cateno De Luca, il vice sindaco
Mondello e gli assessori Previti e Musolino. Sono
presenti i deputati regionali e nazionali onorevoli
Zafarana, D'Angelo, De Luca, D'Uva, Amata,
Siracusano, Navarra e Bucalo)
Ordine del giorno
PRESIDENTE, constatata la presenza di
28 consiglieri, apre i lavori.
Saluta e ringrazia gli ospiti, il signor
Sindaco, gli Assessori e tutti i deputati regionali e
nazionali presenti in Aula.
Ringrazia in particolare il Consiglio
comunale presente nella quasi totalità, a
dimostrazione di quanto i consiglieri abbiano a
cuore un tema così importante qual è il
risanamento e la riqualificazione urbana della
città di Messina. Si onora di presiedere questa
assemblea.
Ciò detto, ricorda che la seduta aperta di
Consiglio comunale è stata convocata al precipuo
prioritario scopo di interloquire con l'Assessore
regionale Falcone e quindi con tutti i deputati
nazionali e regionali, oltre naturalmente che con il
Sindaco e l'Amministrazione, in merito alle
problematiche del risanamento cittadino.
Sono presenti moltissimi deputati
regionali e nazionali.
Dà lettura di una nota con la quale
l'assessore Falcone, pur ringraziando per l'invito,
fa presente tuttavia che si è ritenuto che in questa
prima fase in cui è ancora aperto il dibattito
sull'istituzione dell'Agenzia comunale per il
risanamento e la riqualificazione urbana della
città di Messina, il Governo regionale debba
lasciare serenamente decidere sul tema il civico
consesso, fermo restando che l'Assessorato ha già
posto in essere tutta una serie di provvedimenti
soprattutto di natura finanziaria, già rubricati
nell'atto deliberativo della Giunta comunale di
Messina.
Per questa ragione il Presidente della
Regione ed il Governo regionale attiveranno tutte
le procedure, compresa la richiesta da avanzare
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della
“dichiarazione dello stato di emergenza” del
Comune di Messina, per risolvere finalmente
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l'atavica emergenza delle baracche che insistono
nel Comune di Messina”.
Così giustifica l'assenza l'Assessore
regionale con il quale avevano concordato giorno
ed ora della seduta.
Richiamate le preliminari riunioni della
conferenza dei capigruppo, fatte allo scopo di
concordare l'ordine dei lavori della seduta
odierna, dà lettura dell'ordine del giorno
condiviso con i capigruppo e con moltissimi
consiglieri comunali, che hanno sottoscritto tale
atto, e darà quindi la parola in alternanza ai
consiglieri comunali, uno per gruppo, e quindi ai
deputati nazionali e regionali.
Dopo il suo intervento potrà chiaramente
intervenire il Sindaco.
“Il Consiglio comunale di Messina,
premesso che la legge regionale n. 10 del 1990 ha
previsto un impegno di spesa di circa 258 milioni
di euro; che l'Assemblea Regionale Siciliana ai
sensi dell'articolo 62 della legge regionale 8 del
2018 ha istituito l'Agenzia comunale per il
risanamento e la riqualificazione urbana della
città di Messina; premesso che il Sindaco del
Comune di Messina ha emesso un'ordinanza
sindacale contingibile ed urgente per lo sgombero
e la demolizione di tutte le strutture abitative che
insistono negli ambiti di risanamento, per motivi
di igiene e sanità pubblica; considerato che nella
delibera di Giunta municipale n. 420 del 9 agosto
2018 è stato indicato che la Regione Siciliana ha
impegnato la somma di circa 177 milioni per le
finalità di cui alla suddetta legge regionale 10 del
1990, rispetto ai 258 milioni originariamente
previsti, e che di detto ammontare è stata
effettivamente erogata la somma di circa 118
milioni, con un residuo ancora da erogare pari a
circa 58 milioni; considerato che nella richiamata
delibera di Giunta municipale si afferma che ad
oggi la Regione Siciliana non ha ancora
impegnato la somma di circa 81 milioni;
considerato che l'articolo 99 comma 6 della legge
n. 8 del 2018 ha previsto la somma di 40 milioni a
valere sui fondi POC su cui pende un contenzioso
davanti alla Corte costituzionale, importo del
quale si è chiesta l'immediata assegnazione a
prescindere dall'esito del Giudizio; considerato
che l'articolo 62 comma 3 della legge 8 del 2018
prevede il trasferimento di 500 mila euro per la
costituzione dell'Agenzia per il risanamento; per
quanto sopra premesso e considerato, (il
Consiglio comunale) chiede al Presidente della
Regione Siciliana ed all'Assessore regionale alle
Infrastrutture, ai sensi della richiamata legge
regionale, di provvedere immediatamente al
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trasferimento della somma di 500 mila euro
necessari per la costituzione e la fase di start up
dell'Agenzia per il risanamento e la
riqualificazione urbana della città di Messina, di
porre in essere con la dovuta celerità tutti i
provvedimenti necessari per l'erogazione delle
somme residue derivanti dalla legge regionale 10
del 1990, di dare seguito alla richiesta di
trasferimento della somma di 40 milioni a valere
sui fondi POC, come indicato nella delibera di
Giunta municipale n. 420, di predisporre gli atti
necessari per disciplinare i rapporti di ordine
economico, finanziario, patrimoniale e gestionale
tra il Comune di Messina, la Regione Siciliana e
l'IACP, a seguito della costituenda Agenzia per il
risanamento e la riqualificazione della città di
Messina”.
Fa presente che erano questi gli impegni
che il Consiglio comunale voleva che oggi
l'Assessore regionale assumesse davanti alla città.
L'obiettivo del Consiglio comunale oggi
appositamente convocato, era infatti, per il tramite
dell'autorevole presenza dell'Assessore Falcone,
quello di avere un impegno concreto da parte
della Regione Siciliana rispetto alle risorse che
spettano alla città di Messina per il risanamento
cittadino.
Ad oggi i consiglieri comunali non hanno
avuto la possibilità di leggere alcun documento
formale con cui la Regione manifesti realmente la
volontà di trasferire le risorse necessarie allo
sbaraccamento; tutte le notizie in loro possesso
sono
infatti
venute
dall'Amministrazione
comunale attraverso gli atti dalla stessa emanati.
Nessun consigliere ha avuto modo di
interloquire di persona con la Giunta Regionale
per comprenderne le reali intenzioni e le seduta di
oggi
era
fondamentale
per
impegnare
concretamente la Regione Siciliana davanti al
Consiglio, che rappresenta la città.
L'assenza dell'Assessore regionale con il
quale hanno concordato giorno e ora
dell'adunanza, fa pensare che il Governo
Regionale, come fatto in passato, sembrerebbe
non avere alcuna intenzione di dar seguito agli
impegni sbandierati in questi ultimi mesi con
proclami di vario genere.
Agli intendimenti espressi a parole non è
però seguito alcun atto concreto con il quale
riconoscere le risorse che spettano alla città,
permettendole di uscire dal degrado urbano in cui
versano da troppo tempo soprattutto alcune
importanti aree del territorio comunale.
Dà poi la sensazione di voler perdere
tempo la stessa richiesta di documenti da parte
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della Regione, documenti che sarebbero
propedeutici alla dichiarazione dello stato di
emergenza, e che contemplano la redazione e
trasmissione di relazioni dettagliate sullo stato
igienico-sanitario, sul numero dei soggetti
residenti e composizione familiare, sulla
situazione reddituale, sul numero delle opere da
demolire, sulla quantificazione dei costi e tanto
altro.
Sostanzialmente la Regione sta dicendo di
non conoscere i numeri dell'operazione, le
persone interessate i costi necessari allo
sbaraccamento.
Il Sindaco è un ottimo “attaccante” ma
non ha la squadra per poter vincere senza il
Consiglio comunale.
Il Sindaco è solo e la Regione non ha
intenzione di assumere impegni concreti,
altrimenti l'Assessore regionale Falcone sarebbe
stato qui oggi a discutere con la città di Messina.
I dubbi manifestati da molti consiglieri
riguardano le risorse da mettere in campo, in
quanto il rischio è quello di costituire l'ennesima
struttura amministrativa e gestionale inutile, tale
da poter determinare ulteriori debiti per il
Comune che già oggi si trova in una situazione di
predissesto.
Il Sindaco è stato eletto senza
maggioranza in Consiglio comunale e le liste a
sostegno della sua candidatura non hanno
rappresentanza in Consiglio.
Se vuole essere il Sindaco di tutti; se la
Giunta comunale vuole nei fatti lavorare in piena
sinergia con il Consiglio comunale per risolvere
definitivamente un problema che tutti hanno a
cuore, lo dimostri condividendo e sottoscrivendo
l'ordine del giorno.
Vadano insieme a Palermo a portare le
esigenze della città, sollecitando insieme un
incontro al Presidente Musumeci!
Con forza e uniti mettano insieme il
Governo davanti alle sue responsabilità!
Chiedono un termine brevissimo entro cui
gli impegni assunti si traducano in provvedimenti
concreti di finanziamento, con il riconoscimento
formale e il trasferimento delle risorse necessarie!
Altrimenti, se non arriveranno le risposte
attese dalla città, protestino insieme anche in
maniera eclatante per far valere i diritti di
Messina che non può essere trattata sempre come
l'“ultima ruota del carro”!
Sono queste le considerazioni che il
sottoscritto si è sentito di manifestare dopo aver
letto la nota con la quale l'Assessore regionale
Falcone comunicava la sua assenza dai “lavori”
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odierni, dopo avere peraltro già condiviso il suo
sentimento con alcuni consiglieri in conferenza
dei capigruppo.
Dà la parola al Sindaco Onorevole Cateno
De Luca, che ringrazia per la presenza.
SINDACO chiede preliminarmente che
gli sia consegnata una copia del documento
appena letto, per capire se si tratti di dichiarazioni
del Presidente o dell'ordine del giorno sottoscritto
da un certo numero di consiglieri o da
capigruppo; deve infatti essere messo nella
condizione di potersi rendere conto di ciò di cui si
sta parlando.
È importante capire se si tratta di ordine
del giorno, con le relative firme, o di dichiarazioni
del presidente. È un ordine del giorno che il
Presidente propone questa sera al Consiglio
comunale?
PRESIDENTE fa presente che si tratta di
un ordine del giorno sottoscritto da 27 consiglieri
comunali e che è stato consegnato al Sindaco.
Dopo aver letto l'ordine del giorno, ha poi dato
lettura di sue considerazioni sull'assenza
dell'Assessore regionale Falcone.
SINDACO prende quindi atto che dopo
aver letto l'ordine del giorno, il Presidente ha letto
considerazioni dallo stesso elaborate.
Preliminarmente, ringrazia il Presidente
del Consiglio comunale e la conferenza dei
capigruppo che ha stabilito questo momento di
confronto sul tema “risanamento” e sulle
procedure attivate; ringrazia anche i parlamentari
nazionali e regionali presenti.
Desidera
fare
una
precisazione
sull'assenza dell'Assessore alle Infrastrutture
Onorevole Marco Falcone, come già fatto ieri in
commissione bilancio, e oltretutto risultandogli
che ieri mattina l'Assessore regionale ha parlato
con il Presidente o con il vicepresidente,
comunicando la motivazione della sua assenza.
Ebbene, il sottoscritto può confermare la
motivazione addotta, in quanto la discussione si è
naturalmente svolta in sua presenza due giorni fa
quando il sottoscritto ha partecipato alla
conferenza organizzata per la sicurezza dei plessi
scolastici.
In quell'occasione, alla fine si sono
incontrati nella stanza del Presidente Musumeci
per discutere della richiesta di dichiarazione dello
stato di emergenza.
In quel contesto, quando l'Assessore
regionale ha comunicato al Presidente la sua
volontà di essere presente questa sera qui
nell'Aula consiliare, il Presidente Musumeci ha
risposto in maniera molto chiara e netta che non

-5-

30 Agosto 2018
gli sembrava opportuno andare a Messina fino a
quando il Governo regionale non farà atti concreti
in relazione già alle richieste formulate dal
Sindaco della città di Messina, e di conseguenza
si andrà a Messina dopo che, proprio in relazione
alle richieste formulate, il Governo regionale avrà
fatto la sua parte.
Questa è la volontà sobria, chiara,
espressa dal Presidente della Regione, in sua
presenza, e il sottoscritto è sicuramente l'ultimo in
quest'Aula deputato a difendere il Presidente
Musumeci, ma per onestà deve riferire le vere
motivazioni che hanno indotto concordemente
l'Assessore Falcone a non essere qui presente, ed
è un motivo opposto a quello che il Presidente del
Consiglio sta adducendo in quest'Aula.
Da Sindaco e “spettatore” di quanto
verificatosi, non può certo accogliere delle
motivazioni completamente fuori luogo. Deve
dirlo con grande chiarezza e fermezza, nel
momento in cui si sta intavolando un rapporto
concreto e intraprendendo un ben preciso
percorso, che fino a questo momento non era mai
stato “segnato” nella storia dell'attività delle
Amministrazioni comunali e di questo Consiglio
comunale.
Dice ciò anche con una certa animosità
per un motivo molto semplice, perché sono già
arrivati ad innescare un meccanismo concreto che
fa anche riferimento alla nota trasmessa dalla
Regione e che in modo specioso non può essere
“gettata” in quest'Aula come una scusa per
perdere tempo.
Ricorda che nel corso del primo incontro
fatto all'Assessorato alle Infrastrutture, ai primi di
agosto, come Sindaco di Messina ha preso
schiaffi e sputi da parte della direzione regionale
del Dipartimento alle infrastrutture, in quanto
negli ultimi cinque anni sono mancate le
interlocuzioni da parte del Comune di Messina in
risposta alle richieste di aggiornamento di dati più
volte formulate dall'Assessorato e dallo stesso
Assessore in relazione allo specifico tema.
Non può quindi che iniziare il suo
intervento partendo dalla premessa che quanto
detto dal Presidente del Consiglio è totalmente
fuori luogo e scollegato rispetto a quanto
realmente accaduto in presenza del sottoscritto,
oltre che del vicesindaco Mondello.
Ritiene inoltre che obiettivamente non si
sia trattato nemmeno di un modo “brillante” di
iniziare i lavori di questo consesso, e questa è una
considerazione che sentiva di riferire al Consiglio
comunale, come già fatto ieri in modo molto
chiaro e netto, a fronte di considerazioni esternate

RESOCONTO SOMMARIO

proprio dal Presidente che rappresenta il
Consiglio comunale e la città, quanto la
rappresentano il Sindaco e la Giunta, cosa che
intende sempre sottolineare, perché la comunità
ha eletto un Sindaco, una Giunta ed un Consiglio
comunale. Da questo punto di vista tutti loro
legittimamente rappresentano la comunità nei
rispettivi ruoli.
Dopo essersi scusato per i toni prima
usati, inizia a fare un excursus dell‟intenso lavoro
svolto nel mese di agosto dando lettura di una
parte di un documento importante già trasmesso ai
parlamentari e che ora idealmente consegna a
quest‟Aula.
Si tratta della proposta di legge n. 2120
del 6 aprile 1960 presentata dai deputati De
Pasquale, Li Causi, Pezzino, Gatto e Failla, che ha
come oggetto i “provvedimenti per il risanamento
e lo sbaraccamento della città di Messina” ed è
molto importante per comprendere ancora di più
la fase che si sta vivendo e la necessità di
muoversi in un certo modo.
(Procede alla lettura del documento che
potrà anche essere consegnato, nella versione
integrale, ai consiglieri che ne faranno richiesta)
Che cosa è cambiato dal 6 aprile 1960?
Lo Stato non ha fatto nulla nei confronti della
città di Messina, mentre la Regione Siciliana è
intervenuta nel 1990 con la legge 10 e con
aggiornamenti successivi per i soggetti che
avevano lo status di baraccato, collegato alla
grave sciagura del terremoto del 1908. In
particolare, quella legge parte da un presupposto
risarcitorio riconoscendo a chi vive in una baracca
il diritto ad avere una abitazione dignitosa e la
dotazione originaria era di 500 miliardi di lire,
divenuti ora 258 milioni di euro.
Qual è oggi la situazione? Rispetto alle
circa 2700 famiglie inizialmente censite, in quasi
28 anni sono stati assegnati alloggi solo a 550,
600 nuclei familiari, secondo quanto risulta da
una relazione dell‟IACP. Il fallimento di quella
legge nasce da una questione politica che nel
1990 si chiamava “asse DC-PSI”, in cui il
Comune di Messina era la Democrazia cristiana e
l‟Istituto autonomo case popolari era il Partito
socialista.
In questa sorta di equilibrio politico
vengono individuati un soggetto beneficiario della
legge, ovvero il Comune di Messina ed un
soggetto attuatore, l‟IACP che in questa città
riceve un compito ulteriore che non si riscontra in
altre Province. Da questo equilibrio, da questo
“fidarsi e non fidarsi” si arriva al momento attuale
di conflitti di competenze e spesso di
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contraddizioni tra i due Enti, che sono la
principale causa del fallimento.
Effettivamente le risorse nel 1990 erano
state previste ma poi nel tempo sono state
“scippate”, come risulta da alcuni documenti che
successivamente hanno autorizzato prelievi
svuotando di fatto il relativo capitolo di bilancio,
senza alcuna reazione da parte di chi in
Parlamento doveva tutelare gli interessi della
città.
Questo “scippo” si è verificato anche
perché a distanza di 7 anni dalla legge 10 quelle
somme erano rimaste inutilizzate, ma ora si è
detto con forza al Presidente della Regione che gli
80 milioni di euro mancanti devono ritornare alla
città di Messina, perché quella era la dotazione
prevista nella legge 10 del 1990 e necessaria per
chiudere questa fase.
Si arriva quindi alla legge di stabilità
votata dal Parlamento che all‟articolo 62 prevede
l‟istituzione di una “Agenzia comunale per il
risanamento e la riqualificazione urbana della
città di Messina”, norma pienamente legittima
che supera la suddivisione tra soggetto attuatore e
soggetto beneficiario individuando nel Comune di
Messina lo strumento di semplificazione e
concentrazione delle risorse e del patrimonio
realizzato.
È una rivoluzione rispetto al passato
perché questa norma forte consente alla città di
Messina di avere la responsabilità esclusiva nel
raggiungimento dell‟obiettivo, individuando
nell‟Agenzia un ben definito gruppo di lavoro.
Diversamente da quanto sostenuto da alcuni
uomini delle Istituzioni, questa norma ha 500 mila
euro di copertura finanziaria che sono lì fino a
quando qualcuno non li toglie ed i deputati
presenti sanno bene qual è il clima che si genera
in fase di assestamento di bilancio, con la logica
di rastrellare le risorse non impegnate.
Spesso si coglie l‟occasione per colmare
dei “buchi” e sicuramente un buco molto grande
riguarda le risorse per le Città metropolitane per
le quali servono oltre 100 milioni di euro, pena la
dichiarazione di dissesto. Nelle prossime
settimane vi sarà quindi un‟azione forte da parte
del Governo per recuperare risorse, con tagli
lineari ed altre soluzioni ed intorno al 15
settembre la Giunta regionale adotterà un
provvedimento che passerà poi al vaglio della
commissione bilancio e del Parlamento.
Ma la questione non riguarda solo le
risorse, bensì lo scardinamento della vecchia
logica con un‟attuazione che in questo momento è
tecnicamente una condizione sospensiva collegata
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alla costituzione di una Agenzia. Piaccia o non
piaccia, la legge prevede una semplificazione
proprio attraverso la costituzione di una Agenzia
e questo è un “regalo” che la Regione Siciliana ha
voluto fare alla città di Messina dopo i tanti
fallimenti.
Come ha già detto in commissione, il
Consiglio comunale è sovrano nel decidere di
accettare questo strumento di semplificazione
andando agli adempimenti successivi oppure
rifiutarlo, ma non può accampare questioni di
illegittimità o di mancata copertura finanziaria
che non esistono. La scelta è politica, non ci si
giri attorno!
Se il Consiglio vuole che finalmente
Messina si assuma la responsabilità esclusiva del
raggiungimento di questo obiettivo si andrà
avanti, approvando lo statuto e varando l‟Agenzia
e subito dopo si chiederà alla Regione di
accreditare i 500 mila euro previsti nella
dotazione.
Inoltre, lo scorso 6 agosto ha emesso
un‟ordinanza che riguarda le zone di risanamento,
veri e propri “lebbrosari” di cui tutti conoscono
l‟esistenza ma ai quali non ci si avvicina. Come
Sindaco della città di Messina non ritiene più
dignitoso sopportare questa situazione e quindi, in
base ai suoi poteri ed al diritto di tutela, ha
emesso un‟ordinanza riservandosi di concordare
con gli organi competenti una integrazione ai
sensi dell‟articolo 54 per motivi di ordine
pubblico e dell‟articolo 50 per questioni di natura
igienico sanitaria.
Non è necessario chiedersi se esistono o
meno i presupposti, perché ognuno ha avuto modo
di vedere qualche baracca e quindi non si deve
aggiungere altro. In questa ordinanza sono state
fissate tappe ben precise ed un passaggio
fondamentale riguarda la delibera di Giunta,
consegnata a tutti i consiglieri comunali ed anche
ai parlamentari nel corso di un incontro svoltosi
tra il 10 ed il 12 agosto.
Richiamato pertanto il lavoro svolto in
quei giorni, con riguardo ovviamente al tema in
oggetto, sottolinea l‟importanza, in questo
momento, della richiesta della dichiarazione dello
stato di emergenza, per il tramite di una delibera
di Giunta che dovrà prendere avvio dai
presupposti già delineati nell'ordinanza in base
agli atti d'ufficio.
Ricorda
oltretutto
che
domani
disporranno dell'aggiornamento della situazione
proveniente da ASP e ARPA, avendo chiesto agli
organi preposti di procedere all'aggiornamento
mediante una serie di sopralluoghi e ispezioni,
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che sono stati effettuati proprio per aggiornare il
dato, in quanto da anni la situazione era sempre
ferma ad alcuni dati statistici.
Interverrà ora sulla delibera n. 425 del 10
agosto avente ad oggetto non solo la presa d'atto
dell'ordinanza ma anche la richiesta al Presidente
della Regione ed al Governo nazionale della
dichiarazione dello stato di emergenza sanitariosocioambientale.
Hanno avviato dei percorsi, con tre
incontri a Palermo, un confronto con l'ASP e uno
con l'ARPA, e da questi incontri e produzione
documentale è scaturita una scheda trasmessa dal
Dipartimento regionale di Protezione civile, due
giorni fa, scheda riguardante la preistruttoria
indispensabile a ché la Giunta regionale possa
legittimamente fare i propri provvedimenti.
È questo il senso della nota inviata al
Comune di Messina, non trattandosi per nulla di
un tentativo di “perdere tempo”. Per la prima
volta, anzi, si apre un procedimento riguardante
questa tematica, cosa che non ha alcun riscontro
nella storia politica della città di Messina. Dicano
le cose per come sono! Nessuno, infatti, si è mai
alzato in quest'Aula, in relazione alle rispettive
competenze, a porre la questione in maniera così
perentoria, ed ecco la risposta da parte del
Governo regionale.
Nella scheda richiamata si chiede
l'aggiornamento statistico dei nuclei presenti
all'interno di queste unità abitative; si chiede una
stima sommaria dei costi necessari alla
demolizione ed allo smaltimento delle baracche,
tutta una serie di elementi.
Gli è stato detto che si sono impiegati
anni per fare il censimento. Ebbene, domenica
sera avranno il censimento aggiornato, perché in
questo momento vi sono ancora cento colleghi,
impiegati comunali, che ringrazia perché ieri sono
stati precettati ad horas, che sono in giro, 35
squadre formate da due persone più i colleghi
della Polizia municipale, che, suddividendosi tutti
i nuclei familiari, anche quelli non risultanti nei
censimenti passati, si sono assunti l'impegno di
rappresentare entro domenica notte tutta la
situazione non solo dei 7 ambiti ma anche delle
“costole” nate in questi anni per l'omissione della
politica.
Parlano di almeno 4, 5 “costole” in
altrettanti luoghi, con nuclei familiari lì insediatisi
e rispetto ai quali il Consiglio comunale dovrà
decidere cosa fare.
Rappresenterà il quadro complessivo
della situazione perché il Presidente Musumeci,
nell'ultimo incontro, ha chiaramente detto che
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sono pronti anche la prossima settimana a portare
in Giunta la delibera per la dichiarazione dello
stato di emergenza.
La conoscono bene, vi sono stati ed il
sottoscritto è fermamente convinto che la Regione
debba fare un passo ulteriore, perché registrano il
fallimento dei provvedimenti sinora messi in
campo dalla Regione Siciliana.
Al Presidente ha detto che avrebbe fatto il
possibile e l'impossibile affinché martedì mattina
potesse disporre di tutta la necessaria
documentazione; faranno di tutto per portarla ma
il tema non è se riuscirà a farlo la prossima
settimana o quella ancora successiva. Il tema vero
è che è stata chiara la volontà politica espressa
rispetto a tale percorso, talmente chiara da
metterli nella condizione di poter trasmettere tutta
la documentazione indispensabile, perché la
dichiarazione dello stato di emergenza non è un
provvedimento discrezionale o che deriva da
valutazioni politiche.
Vi è la volontà politica di accompagnare o
meno una tale richiesta, ma se vi sono gli
elementi oggettivi è ovvio che la volontà politica
deve piegarsi, ma un conto è che vi sia anche la
visione politica, la condivisione con gli elementi
fattuali che hanno l'obbligo di trasmettere, e non
tanto nei confronti della Regione Siciliana.
Ricorda infatti che lo “stato di
emergenza” non lo dichiara il Presidente della
Regione, che invece lo propone al Consiglio dei
Ministri ed è questa una procedura talmente
stringente, ad imbuto, che prevede esattamente
che la proposta, tranne situazioni che hanno altri
tipi di caratteristiche, passi al vaglio della Giunta
Regionale, che propone.
Da questo punto di vista, avere la delibera
di Giunta con tutti gli elementi fattuali che stanno
acquisendo, diventa un passaggio forte e
importante.
Poi la questione passerà al Consiglio dei
Ministri. Allo scopo ha avuto modo di
interloquire con il Ministro degli Interni, quando
lo stesso è venuto il 14 agosto a Messina,
attraverso una interlocuzione che Sua eccellenza
il Prefetto ha reso possibile.
Il Ministro Salvini era già stato nell'area
delle baracche ed ha dichiarato alla stampa di
conoscere bene il problema, sapendo bene che si
tratta di una specificità della città di Messina,
perché qui non si parla di una normale emergenza
abitativa sussistente in tante altre città, ma si parla
di una situazione che sotto il profilo abitativo è
aggravata da una precisa vicenda storica mai
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sanata e che nel tempo è diventata un'emergenza
di carattere socio-sanitaria-ambientale.
È questo il concetto e lo stesso Ministro
ha detto di conoscere la storia, avendo visto
bambini giocare nella fogna, ed appoggerà
l'azione forte del Sindaco De Luca, quando la
proposta arriverà al Consiglio dei Ministri!
Rispetto al quadro delineato, chiude
l'intervento riservandosi, con il permesso del
Presidente, di potere ulteriormente intervenire per
chiarire altri aspetti della questione, in seguito
anche ai temi o ai rilievi che i consiglieri
comunali e gli onorevoli vorranno esplicitare.
Conclude
focalizzando
l'attenzione
sull'ordine del giorno del Consiglio. Il Presidente
ed i sottoscrittori dell'atto, al punto 1 chiedono
che la Regione provveda immediatamente, ai
sensi dell'articolo 62 comma 3, al trasferimento
della somma di euro 500 mila necessari per la
costituzione e la fase di start up dell'Agenzia
comunale per il risanamento e la riqualificazione
urbana della città di Messina. È sbagliato!
Non possono chiedere quella somma
perché la norma è chiara e non può quindi
appoggiare un ordine del giorno che già al primo
punto, sotto questo profilo, contiene una richiesta
che non ha motivo di esistere. La legge è chiara:
“Costituisci l'Agenzia e 'ti mando' i soldi”.
Ma quando mai si è visto il trasferimento
di somme per un obiettivo specifico, trattandosi di
somme vincolate, e poi si persegue l'obiettivo?
Lo si scusi, ma come funziona? Le cose
vanno dette con nome e cognome e lo dice
guardando in faccia ciascun consigliere!
“Nome e cognome” significa che se c'è la
volontà di andare avanti secondo l'articolo 62,
rispettino i canoni e l'ordine di provvedimenti
legislativi da un lato e provvedimenti attuativi
dall'altro; non possono invertire i principi né
possono formulare tali richieste.
Se invece non vi è la volontà politica, non
ammantino ciò con queste frasi e queste richieste,
che da uomo delle istituzioni non può
sottoscrivere, e da parlamentare che conosce
discretamente la macchina amministrativa.
La norma è chiara e contempla una
condizione sospensiva: si vuole la “costituzione”
e si vogliono i soldi? Si costituisca l'Agenzia!
Non si vuole tutto questo, non si costituisca
l'Agenzia. Non si possono chiedere i soldi prima!
Comunica che ha già predisposto un
emendamento, come Sindaco, perché si cassi il
punto 1. Al punto 2 legge poi: “Porre in essere
con la dovuta celerità tutti i provvedimenti
necessari per l'erogazione delle somme residue
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derivanti dalla legge 10 del 1990; si ritrova
d'accordo trattandosi di elemento rafforzativo
rispetto all'azione che il Sindaco e la Giunta
stanno compiendo. Va bene! Sì!
Legge ancora, al punto 3: “Dare seguito
alla richiesta di trasferimento della somma di 40
milioni di euro a valere sui fondi POC, come
indicato dalla delibera di Giunta municipale del 9
agosto 2018, n. 420: “Sì”, ma, ed è questione
prettamente tecnica, indichino l'articolo della
legge finanziaria, legge di stabilità poi impugnata,
semplicemente per ricordare al Governo che la
riprogrammazione dei POC è di competenza della
Giunta, volontà politica della Giunta, a
prescindere da quanto successo in relazione
all'articolo 99.
Dice pertanto sì anche a questa richiesta,
con una integrazione tecnica che faccia
riferimento, in quanto la Giunta fa un quadro
ricognitivo e poiché nel caso specifico si fa
esplicito riferimento a una somma, quella somma
è stata individuata: anche in questo caso dice sì,
con la sistemazione richiamata.
Legge poi: “Predisporre gli atti necessari
per disciplinare i rapporti di ordine economico,
finanziario, patrimoniale, gestionale tra il
Comune di Messina, la Regione Siciliana e
l'IACP, a seguito della costituenda Agenzia …”.
Anche in questo caso dice sì, trattandosi oltretutto
di qualcosa che stanno facendo e ricorda che
hanno già avuto luogo quattro incontri con il
vertice dell'IACP, e due a Palermo in loro
presenza. Va bene, è rafforzativo di ciò che la
Giunta sta già facendo.
Va bene, lo ribadisce, ma attenzione,
chiarendo sempre che si va in direzione della
costituzione dell'Agenzia. Vede l'ordine del
giorno come atto che sostiene quello che la
Giunta sta facendo. È un'azione integrativa tra
l'azione avviata dalla Giunta ed il Consiglio
comunale; ovviamente, vi è un altro punto non
scritto nell'ordine del giorno, che è preliminare:
questo Consiglio comunale vuole o non vuole
l'Agenzia? O sì o no!
Si sono sentiti parecchi discorsi, tutti
favorevoli, e chi potrebbe essere il folle non
favorevole a “risolvere” il problema? Poi vi sono i
“ma”, i “se”, i “perché”, “non mi fido del
Sindaco”, “non mi fido della Giunta”.
Ringrazia il Presidente che gli ricorda
sempre di essere in quest'Aula un “cavaliere
solitario errante”. Ne prende atto, e lo ricorda
sempre a se stesso, ma ciò non delegittima la sua
posizione perché sempre la comunità lo ha eletto
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e vale quanto un qualunque Sindaco abbia
consiglieri comunali in quest'Aula!
In conclusione, ritiene che vi sia un punto
preliminare che va sciolto, altrimenti l'umiliazione
che ha subito al primo incontro del 7 agosto con
l'Assessore regionale Falcone, con il direttore
generale Fulvio Bellomo, con i sorrisi ricevuti
quando consegnò la copia dell'ordinanza con il
cronoprogramma, ebbene, non vuole più ricevere
quei “sorrisi” come Sindaco della città di
Messina, ed ecco perché si permette di dire al
Presidente, non avendo consiglieri di riferimento,
che chiede di essere “adottato” tecnicamente per
poter presentare un emendamento, non sa se possa
farlo, un emendamento che diventerebbe il primo
punto dell'ordine del giorno, emendamento che
stabilisce che il Consiglio comunale intende
costituire l'Agenzia per il risanamento e la
riqualificazione urbana della città di Messina, ai
sensi della norma già più volte richiamata.
Avendo questa intenzione, nei tempi leciti,
automaticamente si chiedono una serie di cose.
È preliminare, con un emendamento che
formalizzerà, dopodiché l'ordine del giorno in
questi termini composto, avrà il loro parere
favorevole, sempre da “cavaliere solitario
errante”, ma almeno ha il valore della serietà nei
rapporti istituzionali ed anche nel mettere
nell'ordine giusto provvedimenti legislativi e
provvedimenti attuativi.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO
GENNARO
ringrazia
preliminarmente tutti i deputati regionali e
nazionali presenti, il Sindaco, la Giunta e tutti gli
intervenuti.
Non
ritiene
che
in
assenza
dell'emendamento del Sindaco, l'ordine del
giorno, che ha una valenza squisitamente politica,
non sia un atto istituzionale serio, perché ciò
diventerebbe altrimenti offensivo nei confronti di
tutti i consiglieri comunali che siedono in
quest'Aula.
Ritiene infatti che ciascuno venga in
quest'Aula a fare cose serie per la città di
Messina.
Per la giornata odierna, su iniziativa di un
gruppo consiliare, cosa poi sposata a maggioranza
nell'ambito della conferenza dei capigruppo, si era
pensato di convocare una seduta aperta di
Consiglio comunale per avere un'interlocuzione
con tutti i presenti e con la Regione Siciliana e
quindi con l'Assessore Regionale Falcone.
Proprio per i trascorsi brillantemente
citati dal signor Sindaco e alla luce del fallimento
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della legge10/90 sul risanamento, che non ha
avuto alcuna conseguenza produttiva sulla città, si
voleva rivolgere particolare attenzione, come fatto
dal Sindaco, agli atti concreti che la Regione
Siciliana può realizzare per la città di Messina, al
fine di
risolvere l‟annoso problema del
risanamento, atti che si concretizzano, a suo
avviso, soprattutto con l‟invio delle somme
necessarie.
Spogliandosi del ruolo di capogruppo di
una forza politica di “opposizione” all'ARS, pone
l‟accento sulla presenza trasversale in Consiglio
comunale di tutte le forze politiche che hanno
come denominatore comune quello di appartenere
alla città di Messina e di rappresentarla. Volontà
comune è risolvere il problema definitivamente.
Prendano atto del percorso intrapreso dalla
Regione con la legge regionale n. 8/2018, e qui
riconosce al Signor Sindaco la bravura e il merito
di essere stato l‟artefice di questo percorso in
seno all‟Assemblea Regionale e comprende
quindi la difesa ad oltranza della sua ”creatura“,
con la finalità di risolvere il problema atavico
della città di Messina, finalità che troverà i
consiglieri sempre al suo fianco.
Appare chiaro come sia interesse di tutti
dare una soluzione definitiva al problema, anche
se sul percorso intrapreso ci si può riservare di
nutrire alcune perplessità di natura tecnica e
politica, onde evitare l'affermarsi del “pensiero
unico”, nella considerazione oltretutto che
commissione e Consiglio comunale non si sono
ancora espressi sull'atto deliberativo proposto, e
sbagliato sarebbe “mettere il carro davanti ai
buoi”, cosa che potrebbe inficiare la discussione
odierna e quella che a livello politico dovrà
ancora svolgersi.
Se è vero che la seduta odierna riveste la
sua importanza, data dalla presenza degli ospiti, è
vero anche che avrebbe rivestito un rilievo
maggiore se fosse intervenuto l‟Assessore
regionale. Il Presidente Musumeci si è espresso
chiaramente parlando di non opportunità, anche
se non comprende la non opportunità di
interloquire con l'istituzione cittadina Consiglio
comunale. Si è parlato di non opportunità di un
intervento della finché non vi fosse stata la
produzione di atti concreti, con una smentita però
poi intervenuta, con la nota inviata dall‟Assessore
regionale che invece afferma che si è già dato
corso ad atti concreti.
Non vi è alcun dubbio che l‟unico atto
concreto sia l‟invio delle somme messe a
copertura della legge 8/18 e le somme previste
dalla legge 10/90 che sono della città di Messina a
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prescindere che vengano utilizzati per l‟ Agenzia,
per il risanamento o per altro percorso che si
voglia intraprendere. Prende atto del lavoro
minuzioso fatto dalla Giunta, che ha scritto e
votato la proposta di deliberazione, ma c‟è un
dato politico incontrovertibile, derivante dalla
volontà di questo Consiglio comunale di
dimostrare alla città e al Sindaco che l‟interesse
primario è fare le cose per la città di Messina.
Auspica, a prescindere dagli interlocutori,
siano essi la Regione o la Presidenza del
Consiglio dei Ministri per la questione
“dichiarazione di emergenza”, che fattivamente si
lavori concretamente in tale ottica. Il Consiglio
comunale vuole dare il suo contributo politico,
come squisitamente politico è l‟ordine del giorno
che si dibatte. È necessario però entrare nel
merito della questione. Ebbene, con riguardo alla
fattispecie rappresentata dal primo punto
dell‟ordine dl giorno, il Sindaco ha dichiarato che
la legge è chiara: prima si costituisce l‟Agenzia e
poi verranno inviate le somme destinate; l‟art. 62
al comma 3 recita però che “per la costituzione e
il funzionamento dell’Agenzia per il risanamento
è trasferita al Comune di Messina, per l’esercizio
finanziario 2018”, non ancora approvato, “la
somma di 500 mila euro“. Non c'è scritto: “…
Previa costituzione dell'Agenzia”.
Fermo restando che nessuno mette in
dubbio che vi sia la copertura regionale, anche se
lo stesso Sindaco ha detto che potrebbe esserci il
rischio che la Regione storni queste somme, il
problema è che oggi, in assenza del bilancio
approvato, è il Comune a non avere queste
somme.
Vorrebbe
quindi
capire
perché
dovrebbero cassare la richiesta immediata di
trasferimento dei 500 mila euro da parte della
Regione, a fronte di un ordine del giorno che di
fatto ha esclusivamente valenza politica e non
amministrativa! Devono fare le cose, ma devono
farle bene!
Il
Consiglio
comunale
operando
celermente per non perdere opportunità
importanti, deve essere messo nelle condizioni di
valutare serenamente nel merito e di fugare ogni
dubbio legato alle perplessità di un atto
deliberativo che ancora non è stato discusso in
quest‟Aula.
Ribadisce che l'atto in discussione è un
atto politico e invita quindi il Signor Sindaco a
sottoscriverlo così com'è stato formulato, tranne
che il Sindaco non voglia agire da protagonista
anche in questo caso, presentando un
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emendamento e di fatto impedendo che si
prosegua lungo la strada intrapresa.
Si rischierebbe in questo modo di far
perdere di vista l'obiettivo del Consiglio
comunale, innanzitutto di interloquire con tutti i
Deputati e soprattutto con la Regione Siciliana, di
porre in essere un atto trasversale condiviso dalla
maggioranza e dall‟unanimità del Consiglio
comunale, nel quale si dà un indirizzo politico
chiaro: si diano a Messina le somme già destinate
con la legge 10 del „90, i loro soldi, somme
andate perdute per l‟incapacità delle forze
politiche che in passato hanno permesso la
sottrazione di somme destinate alla città. Occorre
buon senso da parte di tutti per raggiungere le
finalità politiche che si sono prefissate.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Vaccarino. Ne ha facoltà.
BENEDETTO VACCARINO rileva
come il documento in questione, anche da chi
parla sottoscritto, sia un atto politico che riveste
una grande importanza, anche perché rafforzativo
del lavoro della Giunta. Sono tutti concordi nella
volontà di eliminare finalmente le baracche dalla
città di Messina. Il tema dello sbaraccamento è
poi un tema che gli sta particolarmente a cuore
poiché conosce bene la realtà di cui si parla.
Allettante è la prospettiva di eliminare le baracche
dopo 50, 60 anni.
In rappresentanza del gruppo politico di
Forza Italia condivide il percorso intrapreso dalla
Giunta,
anche se reputa importante una
valutazione ulteriore della delibera. Alla luce però
di quanto dichiarato dal Sindaco in campagna
elettorale sull‟opportunità di eliminare la aziende
partecipate, si chiede come si possa votare la
costituzione dell‟Agenzia per il risanamento che,
se dovesse poi risultare priva di copertura
finanziaria, vedrebbe il Consiglio incorrere in ben
definite responsabilità, e ciò spiega il primo punto
dell'ordine del giorno.
PRESIDENTE chiede che si ripristini
l'ordine in Aula.
BENEDETTO VACCARINO rileva
come in passato il sistema clientelare abbia fatto
sì che ancora esistano nel 2018 le baracche,
favorendo solo pochi. Invita i deputati regionali e
nazionali ad impegnarsi soprattutto per la
richiesta dello stato di emergenza, passo
necessario per la soluzione del “problema
risanamento”.
Tutti loro vogliono che si attui il
risanamento. Non lo vuole solo chi ama vivere
nelle baracche. Purtroppo, infatti, il sottoscritto
sente ancora a volte parlare cittadini che
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preferiscono vivere nelle baracche piuttosto che
in case dignitose.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Argento. Ne ha facoltà.
ANDREA ARGENTO, salutati tutti gli
intervenuti, gli preme chiarire che il gruppo che
rappresenta,
il
Movimento
5Stelle,
è
assolutamente favorevole al Risanamento, anche
alla luce dell'excursus storico fatto dal Sindaco
che ben ha fotografato l‟attuale situazione. E
favorevoli sono anche i colleghi di tutti gli altri
gruppi politici. Nessuna necessità, quindi, che il
Sindaco li convinca.
Esprime a nome del Gruppo del
Movimento 5S la non contrarietà all‟approvazione
dello Statuto, senza però esimersi da alcune
imprescindibili valutazioni.
In seguito ad uno studio approfondito
dell‟atto
predisposto
dall‟Amministrazione
comunale, hanno elaborato una serie di
provvedimenti per rendere sostenibile quell‟atto.
Affinché venga esitato occorre però che tutti i
consiglieri siano messi nelle condizioni di votarlo
con la massima serenità e nei giusti tempi, senza
che vi siano perplessità dal punto di vista tecnico
e politico.
Alla luce di ciò chiedono al Segretario
generale se l‟approvazione dello Statuto generi
automaticamente la costituzione dell‟Agenzia.
Come hanno fatto rilevare i revisori dei
conti, l‟approvazione dello statuto e la
costituzione dell'Agenzia sono due cose distinte e
quest‟ultima è demandata esclusivamente
all‟eventuale atto deliberativo del Consiglio.
Reputa inoltre impossibile che si voti un
atto di questa natura nel Comune di Messina,
Comune in predissesto, senza richiedere
preventivamente il parere della sezione di
controllo della Corte dei Conti.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Bonfiglio. Ne ha facoltà.
BIAGIO BONFIGLIO, ringraziati tutti
gli intervenuti, interviene a nome del gruppo
LiberaME e ringrazia ancora il Sindaco per avere
ieri sviluppato in maniera esaustiva e con garbo
istituzionale la tematica all'ordine del giorno.
Si discute ancora sull‟opportunità di
istituire o meno l‟Agenzia, ma qui occorre
chiedersi perché il legislatore abbia sentito
l'esigenza di introdurre l‟articolo 62 nella legge
regionale, e probabilmente occorre rispondere che
vi era piena consapevolezza del fallimento di tutto
quanto sinora fatto per la città.
Invita a riflettere su come lo IACP, ente
regionale, abbia totalmente fallito nel raggiungere
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lo scopo
prefissato, di provvedere allo
sbaraccamento della città; è anche vero che le
risorse a sostegno di un'operazione di
sbaraccamento e di ripristino della condizione di
agibilità abitativa, non trovano una copertura
finanziaria adeguata nelle risorse disponibili,
anche perché, per esplicita ammissione dello
stesso Sindaco, molte somme sono state cassate
ed utilizzate per altro.
Si rivolge
infine
alla deputazione
regionale affinché vigili e controlli che non si
ripeta ciò che è accaduto in passato, con risorse
scippate alla città di Messina, favorendo semmai
l'arrivo di altre risorse. Opportunamente e in
maniera astuta, il Sindaco ha poi tentato di
giocare un'altra carta, spostando l‟attenzione dal
piano dell‟emergenza abitativa ad un piano di
rilevanza ben maggiore e grave, il piano
dell'emergenza igienico-sanitaria. Non si parla più
solo di diritto alla casa, ma di diritto alla salute, di
bambini, uomini, donne che vivono in condizioni
terribili. Non sa quanti conoscano la realtà delle
baracche. Ben vengano, allora, tutte le iniziative a
sostegno di quello che potrebbe essere un
supporto importante da parte dello Stato, e qui
tutta la deputazione messinese dovrebbe mettersi
al servizio di una tale emergenza che da troppi
decenni, forse da qualche secolo, si trascina,
perché forse le baracche a Messina sono iniziate
dopo il 1700, con tutte le storture che spesso ci
sono state e ci sono dietro queste abitazioni o
anche a livello di gestione politica di queste
abitazioni.
Crede che il suo gruppo sia disponibile
all'approvazione della costituzione dell'Agenzia,
ma vi sono delle condizioni che bisogna
sicuramente rispettare, certamente la verifica
delle risorse, non dei 500 mila euro, ma delle
risorse per portare avanti una tale iniziativa.
Non possono infatti permettersi il lusso di
prendere in giro ancora una volta i cittadini o
creare aspettative nei baraccati che da decenni
aspettano di avere una casa dignitosa e la
possibilità di vivere una vita civile normale.
Aggiunge che la possibilità che l'Agenzia
venga realizzata passa attraverso l'emendamento
allo statuto, statuto presentato dal Sindaco come
“statuto tipo”, cioè preso da qualsivoglia altra
realtà e presentato a questo Consiglio comunale.
Probabilmente lo statuto va emendato in
alcuni punti, come già fatto in parte dai revisori
dei conti e probabilmente lo si farà in Consiglio,
con il preciso obiettivo di rimarcare i compiti, di
indirizzo e di controllo, compiti propri del
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Consiglio, e di amministrare, compiti propri del
Sindaco e dell'Agenzia.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
per una pregiudiziale il consigliere Gioveni. Ne
ha facoltà.
LIBERO GIOVENI interviene per una
pregiudiziale sull'ordine del giorno; ha già
ascoltato l'intervento di alcuni capigruppo, come
il collega Argento del Movimento 5Stelle, che è
entrato nel merito della costituenda Agenzia,
esprimendo dei dubbi che però esulano dal
dibattito attuale.
Invita i colleghi ed il Presidente, anche
guardando all'emendamento che il Sindaco
vorrebbe presentare, ad evitare di entrare nel
merito della costituenda Agenzia; oggi si parla
invece di un ordine del giorno, un indirizzo
politico che il Consiglio comunale vorrebbe
trasmettere alla Regione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere De Leo. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO
DE
LEO
preliminarmente ringrazia tutti gli ospiti presenti
in Aula. In questi giorni hanno già ampiamente
affrontato
la
delibera
presentata
dall'Amministrazione, ieri per più di cinque ore in
commissione bilancio proprio perché vi è
l'interesse e l'intenzione di analizzare ed
individuare delle soluzioni che portino comunque
ad approvare la delibera.
Hanno fatto analisi e osservazioni, con
riguardo ai contenuti ed a una serie di aspetti
tecnici.
Precisa che però non vi è alcuna
intenzione da parte del Consiglio di prendere o
perdere tempo, cosa che a tutti deve essere chiara!
(Brusio indistinto)
PRESIDENTE invita i consiglieri e
componenti della stampa a fare silenzio per dar
modo ai consiglieri di intervenire con serenità.
ALESSANDRO DE LEO osserva che il
Consiglio, anche a livello di singoli consiglieri e
gruppi consiliari, congiuntamente sta lavorando
per presentare gli emendamenti necessari ad un
perfezionamento
dell'atto
di
costituzione
dell'Agenzia per il risanamento.
Tutto il Consiglio più volte ha dichiarato
di essere indiscutibilmente favorevole al
risanamento; non ci sono dubbi, per cui non si
può continuare a mettere in discussione la
posizione del Consiglio.
Come consigliere del gruppo che ha
richiesto la convocazione dell'odierna seduta di
Consiglio, avendo ritenuto importante la presenza
dell'Assessore Regionale Falcone, sottolinea la
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gravità
dell'assenza
dell'Assessore
e
dell'atteggiamento tenuto nei riguardi della città,
mancando per ben due volte agli appuntamenti
richiesti dalla città stessa, quello odierno e quello
del 22 agosto, quando tutti loro erano stati invitati
a visitare l'area delle baracche insieme al Sindaco
e all'assessore Falcone, e l'assessore già in
quell'occasione non si presentò annullando la
visita.
L'assenza odierna è gravissima e aggiunge
quanto già detto da altri colleghi. Gli sembra
legittimo chiedere all'Assessore Falcone ed alla
Regione di emettere un decreto, considerato che
l'articolo 62 della legge 8 del 2018 stabilisce che
l'Agenzia è già istituita e che il Consiglio deve
approvare lo statuto.
Già è stato letto il punto dal collega
Gennaro, ma si elimini il dubbio che il Consiglio
non voglia approvare lo statuto o far nascere
l'Agenzia.
È però legittimo chiedersi in che modo
vada letta l'assenza dell'Assessore Falcone; la
Regione accompagnerà il Sindaco e il Consiglio
in questo percorso?
Al di là delle necessarie modifiche
legittime che ritengono di introdurre nello statuto,
sappia il Sindaco che politicamente anche i
consiglieri sono al suo fianco, se si pensa ancora
una volta che la Regione possa penalizzare la città
di Messina come fatto con la vergognosa
questione degli 81 milioni di euro destinati alla
città di Messina!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO ringrazia
tutti gli intervenuti per aver garantito la presenza
in Aula, dando così prova dell'unità e compattezza
nei confronti del problema che attanaglia la città
di Messina ormai da un secolo.
Ringrazia per la partecipazione e ringrazia
ovviamente la deputazione regionale e nazionale,
alla quale chiede di predisporre un‟“unità di crisi”
a seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza da parte del Sindaco.
Prendono atto favorevolmente della
decisione saggia di provvedere al censimento
straordinario richiesto dalla Regione, atto
importante che va nella direzione di accogliere la
richiesta della “dichiarazione”, anche se sul punto
spetterà al Consiglio dei Ministri deliberare.
Ritiene però che il censimento dovrebbe
essere esteso all'intero patrimonio di edilizia
residenziale pubblica del Comune e dell'IACP.
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Chi parla fa parte al gruppo misto e
quindi ci si potrebbe chiedere se in questa veste fa
considerazioni politiche o prettamente tecniche.
Ieri, in un clima che vedeva toni molto più
distesi, il Sindaco ha spiegato i diversi passaggi,
sciogliendo tantissimi dubbi. Parte dell'ultima
richiesta fatta dal Sindaco: si vuole votare a
favore o contro la delibera? Il gruppo misto vuole
votare a favore, senza alcuna condizione!
Ringrazia il Sindaco per aver preso atto di
una tale situazione, partendo da lontano, vedendo
lontano già quando stava alla Regione, utilizzando
quella condizione temporale per far approvare
l'articolo 62 della legge 8 del 2018.
Ringrazia anche il Presidente del
Consiglio perché nelle considerazioni, dallo
stesso fatte, vi era tanta passione; la discussione li
appassiona tutti e ciascuno vorrebbe farla propria
ed in tal senso si sente di ringraziare tutti i
colleghi che stanno lavorando con le loro idee e le
loro proposte al miglioramento, attraverso
eventuali emendamenti, della delibera di
costituzione dell'Agenzia per il risanamento.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Serra. Ne ha facoltà.
SALVATORE
SERRA
ringrazia
preliminarmente la deputazione regionale e
nazionale, e ringrazia nuovamente il Sindaco per
essere ancora una volta presente in Aula.
Si entrerà nel merito della delibera nella
commissione preposta e poi in Consiglio.
Il senso dell'invito rivolto al dottore
Falcone era solo per dare forza a ciò che il
Sindaco ha affermato in quest'Aula e all'impegno
profuso alla Regione Siciliana perché nascesse la
legge 8 del 2018.
Forse qualcuno, politicamente, pensava
che in qualche modo l'Assessore Falcone potesse
rubare la scena politica, e forse per questa ragione
il Presidente della Regione ha in qualche modo
“vietato” la presenza dell'Assessore in quest'Aula
e quindi, a giudizio del suo gruppo politico, ha
reso possibile un atto grave perché questo civico
consesso è alla pari di qualsiasi altro civico
consesso della Regione Siciliana, compresa
l'Assemblea Regionale Siciliana.
Hanno il diritto di ascoltare chi invitano
per l'esame di atti così importanti che prevedono
la costituzione di un'Agenzia che si occuperà del
risanamento della città di Messina.
Non voglia il signor Sindaco prendere
quanto detto e scritto come attacco personale, ma
la politica, nel suo ragionamento complessivo,
avrebbe visto l'Assessore regionale come un
soggetto che avrebbe rubato la scena politica di
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tutti loro, della deputazione regionale e del
Sindaco stesso, anche rispetto alle idee e
iniziative dello stesso Sindaco.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Fauci. Ne ha facoltà.
GIANDOMENICO
LA
FAUCI,
intervenendo a nome del gruppo politico
OraMessina, ringrazia preliminarmente la
deputazione regionale e nazionale presente, e il
Sindaco, che ieri ha apprezzato in commissione
bilancio per le risposte fornite con grande
chiarezza. Intervengono oggi, certi che il clima di
piena collaborazione possa prevalere soprattutto
rispetto al delicatissimo tema del risanamento.
Non farebbero retorica sull‟importanza di
debellare definitivamente il dramma delle
baracche; Messina non può più soffrire una simile
vergogna, un dramma sociale che si perpetua nel
tempo.
Per
questo motivo aprono alla
costituzione dell'Agenzia per il risanamento,
strumento utile e fondamentale per risolvere tale
emergenza, un “regalo” e non un “pacco”.
La loro posizione non si ferma però
all'appoggio; i soddisfacenti chiarimenti forniti
dal Sindaco non precludono però l'apertura di
alcuni “fronti”. Reputano infatti necessario
distaccarsi da un ente come l'IACP, fallimentare
nei risultati e nei numeri, visti i soli 600 alloggi
assegnati negli ultimi 28 lunghissimi anni. Ciò
non deve far presupporre che la loro attenzione
diminuirà anzi alzeranno il livello nei confronti
della nascente Agenzia alla quale chiedono di non
tralasciare nulla.
La fretta non appartiene loro. Non
chiedono miracoli ma risultati concreti; la
tempistica per la risoluzione dell'emergenza dovrà
rispettare i canoni della credibilità, del
perfezionamento e della decenza da dare
nuovamente alla città di Messina.
Non accetteranno però la nascita di un
nuovo carrozzone in stile partecipate; la
formazione di un consiglio di amministrazione
lineare per incarichi e competenze li tranquillizza,
ma resteranno comunque vigili.
Sarà importante conoscere i crediti residui
della legge 10 del 1990, somme destinate al
risanamento e da utilizzare subito.
Un passaggio fondamentale riguarda il
futuro delle aree oggi da risanare: le zone
bonificate dovranno poi essere trasformate in aree
di fruizione pubblica, soprattutto in zone dove il
verde pubblico scarseggia.
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Non è possibile oggi modificare il piano
regolatore e rendere edificabili quelle aree, ma
chiedono una promessa pubblica da fare alla città.
Non si modifichi questo principio e non si
rendano domani nuovamente edificabili aree
destinate al miglioramento delle condizioni di vita
dei cittadini!
Tratto comune della politica intrapresa
dal loro gruppo è quello della trasparenza; non
amano le sorprese; non hanno voglia di scoprire
domani quello che oggi non è detto.
Ribadiscono il parere favorevole alla
creazione dell'Agenzia per il risanamento,
sottolineando la necessità di una particolare
attenzione da volgere ai punti precedentemente
richiamati.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO' ringrazia tutti gli
intervenuti. Farà preliminarmente riferimento a
qualcosa che mai gli era capitato in tanti anni di
attività consiliare, dopo essere rimasto ai box nei
cinque anni di nulla che li ha preceduti, alla fine
con grande gioia visto quello che è accaduto sia in
Consiglio sia in Giunta.
(Rivolto al Sindaco nel frattempo
rientrato in Aula dopo essersi momentaneamente
assentato)
Si augura che il Sindaco sia un cavaliere
solitario ma non errante, e se lo augura per i
consiglieri e per la città, per tutti loro, perché se
fosse errante vorrebbe dire che vaga da un punto
all'altro senza alcun punto di riferimento.
Si augurano invece che essendo la loro
guida non sia errante. Va bene solitario ma non
errante, anche se in quest'Aula tutti stanno
intervenendo e tutti sono favorevoli!
Condividendo poi quanto detto dal suo
capogruppo, vuole solo evidenziare che si sta
discutendo da giorni di questa delibera ed ancora
non si arriva a mettere nero su bianco le proprie
impressioni e le eventuali non condivisioni di
questo progetto.
Ieri ha avuto modo di fare al Sindaco una
domanda alla quale lui ha risposto, ed è la
domanda principale che ora invece rivolge ai
deputati regionali, perché l‟argomento oggi in
discussione deriva proprio da una legge regionale.
In un‟Italia in cui si fa un gran parlare di
abbattimento dei costi della politica e di
eliminazione dei “carrozzoni” evitando di
costituirne altri, chiede ai deputati regionali se
fosse davvero necessaria una norma che prevede
la costituzione dell‟Agenzia regionale di
risanamento per fare un‟egregia azione volta al
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risanamento della città di Messina. Sicuramente
no! Bastava una norma che stabilisse
l‟affidamento al Comune di Messina di tutte le
competenze dell‟IACP in materia di risanamento
e così si sarebbe evitato un “carrozzone”,
ipotetico, perché non si sa quello che sarà.
In un‟Italia in cui i populisti dilagano ci si
sarebbe aspettato il passaggio di tutte le funzioni
al dipartimento politiche della casa e all‟ufficio
risanamento del Comune di Messina, dando così
il potere al soggetto legittimato che deve gestire
il problema e raggiungere l‟obiettivo del
risanamento. Il Sindaco, in maniera molto onesta,
ha detto che si poteva fare ma ha confidato che
non si fidava molto degli organi comunali, della
burocrazia comunale che eventualmente avrebbe
dovuto affrontare il problema.
Quindi, la prima domanda che rivolge ai
deputati regionali è se si poteva fare ed
eventualmente perché non lo si è fatto. Una
seconda domanda è poi strettamente connessa a
quell‟ordine del giorno, che personalmente non ha
firmato e per il quale il signor Sindaco propone
con un emendamento di cassare il primo punto.
In particolare, chiede se l‟ultimo comma
dell‟articolo 62 debba essere interpretato nel
senso che i 500 mila euro verranno trasferiti dopo
l‟approvazione dello Statuto, come dice il
Sindaco, oppure se è meglio che vi sia prima il
decreto, come sostiene invece qualche consigliere
comunale. Per parte sua sa già la risposta, ma
vuole una dichiarazione messa a verbale da parte
dei deputati regionali.
Ma un‟ultima paura, un‟ultima ansia
“svolazza” in quest‟Aula e questa è l‟Aula
dell‟ansia perché il consigliere comunale è il
politico più stupido che esista, visto che è l‟unico
ad assumersi responsabilità con il suo fare.
Chiede quindi ai deputati se, come ha paventato il
Sindaco, in sede di assestamento di bilancio
regionale vi sia davvero il rischio di perdere i 500
mila euro e sia quindi giustificata la sua richiesta
di accelerare i tempi.
Consegna questi suoi dubbi ai deputati
regionali e si scusa perché per motivi di lavoro
dovrà abbandonare i lavori.
PRESIDENTE ricorda che i capigruppo
avevano stabilito che potesse parlare soltanto un
consigliere per gruppo, il consigliere Calabrò ha
chiesto di intervenire e gli ha dato la parola ma se
qualcun altro vuole intervenire potrà farlo. Ora,
però, è giusto sentire i deputati che sono rimasti
fino a tarda sera in quest‟Aula per ascoltare le
motivazioni dei consiglieri comunali.
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Dà quindi la parola all‟onorevole De
Luca.
ON. DE LUCA ringrazia la presidenza
del Consiglio comunale per l‟invito, perché
ritiene molto importante partecipare a quelli che
sono gli snodi fondamentali per il futuro di
Messina.
Certamente il risanamento è un tema che
angustia la città da tempo ormai immemore e
proprio per questo merita di essere trattato con la
massima serietà. È un tema su cui la politica ha
marciato per decenni, lucrando tanti voti dietro
tante false promesse e tutt‟ora è agli onori della
cronaca giudiziaria. Quindi, nel trattare questo
argomento si deve fare velocemente ma senza
“rompersi il “collo”, perché il “collo” è quello di
chi ancora in queste baracche vive e cresce nel
degrado e nel disagio.
È una cosa buona che questo Sindaco e
questo Consiglio comunale inizino il loro
percorso con un argomento importante, perché
questi sono argomenti da inizio legislatura e non
da fine legislatura, altrimenti si risolverebbero in
degli spot, ma perché non siano tali necessitano di
essere comunque credibili.
La deputazione regionale ed anche la
deputazione nazionale del Movimento 5 Stelle
non vuole entrare nel merito di questa delibera,
perché è di spettanza del Consiglio comunale e
della competente commissione e sarebbe un
“pascolo abusivo”. Però, non ci si può astenere
dal giudicare i fatti non giustificando la duplice
assenza dell‟Assessore Falcone e non ci si può
astenere dal dire che spesso capita che le leggi
vengono varate ma non applicate.
Non ci si può neanche astenere dal dire
che il tenore letterale dell‟ultimo comma
dell‟articolo 62 non sembra indirizzare la
corresponsione dei 500 mila euro a un momento
successivo, procrastinandolo nel tempo e
sottoponendolo alla condizione della costituzione
di una Agenzia. Per questo motivo, insieme
all‟onorevole Zafarana, presenterà nei prossimi
giorni un‟interrogazione all‟Assessore Falcone
per chiedere perché non li abbia già decretati
questi soldi.
Ma sulle intenzioni del legislatore,
trattandosi di legge finanziaria, difficilmente può
rispondere un deputato di opposizione. Non ci si
deve dimenticare che chi oggi è Sindaco, e al
momento anche deputato regionale, è pure
l‟estensore di questo articolo, quindi chi meglio di
lui può dire se questo articolo è stato concepito
con una condizione sospensiva?
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Nel tenore letterale, però, non vede questo
tipo di condizione e non vede perché dovrebbe
aggiungere una sua interpretazione; si potrebbe
tranquillamente emettere un decreto che stanzia
questi fondi, prevedendo la revoca dei fondi ove
entro 6 mesi dalla pubblicazione dello stesso il
Consiglio comunale non provveda a costituire
l‟Agenzia. Comunque, crede che il problema sia
di natura politica e non tecnica.
Se il Governo Musumeci vuole dare quei
soldi alla città di Messina li può dare anche
domani, diversamente si assuma la responsabilità
politica, per l‟ennesima volta, di avere preso in
giro una Città metropolitana in cambio di un voto
necessario all‟approvazione della finanziaria.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l‟onorevole Amata. Ne ha facoltà.
ON. AMATA premette intanto che le
dispiace dovere assistere ad un dibattito di questa
natura e le dispiace non vedere una città e tutte le
forze politiche unite, compresi i deputati
regionali. Le dispiace anche che venga definita
esagerata una vicenda di assoluta gravità per la
città di Messina, perché si parla di emergenza ma
è un fatto conclamato che proprio per i corto
circuiti che ci sono stati negli anni si è avuta una
amplificazione.
Le dispiace che siano passati 52 anni dal
terremoto del 1908 alla legge del 1960, che il
Sindaco ha gentilmente ricordato, le dispiace che
dal 1960 ne siano passati 58 ad oggi e
sinceramente, assistendo a questo dibattito, crede
che ne passeranno almeno altri 58.
Si è detto che l‟Assessore Falcone non è
in Aula e che questo è una mancanza di rispetto
nei confronti di un civico consesso e invece no,
non è una mancanza di rispetto ma è al contrario
un sintomo di serietà. Se si leggono le
motivazioni per le quali l‟Assessore non è qui,
all‟interno delle motivazioni c‟è scritto che già si
sono fatti degli atti e si sono discussi, e che sono
presenti risorse economiche nella delibera di
Giunta del Sindaco Cateno De Luca.
Si parlava di fatti concreti, ma i fatti
concreti li deve fare anche il Consiglio comunale.
Inizialmente aveva pensato che quello del Sindaco
fosse un “proclama” da campagna elettorale ma si
è dovuta ricredere, perché il Sindaco De Luca le
ha fatto vedere tutti gli atti che fino a questo
momento ha fatto, atti seri e concreti.
Si parla del piano finanziario di richiesta
dei fondi della legge 10, i famosi 80 milioni che
devono giustamente ritornare nel capitolo
riservato al problema risanamento, si parla del
PON Metro, dei POC, della richiesta di stato di
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emergenza. Anche su questo si sono fatti atti
concreti e certamente non si può definire assurda
la richiesta di documentazione fatta dalla
Protezione civile regionale, come invece qualcuno
ha fatto.
Le sembra di vivere in un altro pianeta e
si chiede, piuttosto, quando mai il “carrozzone”
regionale si sia mosso così velocemente.
Immediatamente il direttore generale scrive al
Comune di Messina chiedendo “A”, “B” e “C”,
nello stesso tempo il Sindaco immediatamente
mette in movimento i vari dipartimenti e ha detto
lui stesso stasera che in questo momento ci sono
delle squadre che stanno ancora lavorando in
questo senso per dare risposte nel più breve tempo
possibile.
Peraltro, si dice che il Sindaco è solo e
non ha consiglieri comunali, ma alla Regione non
è stato solo quando ha presentato questa norma e
comunque si è discusso della possibilità di
lasciare la situazione in mano al dipartimento del
Comune e si è deciso, assumendosi la
responsabilità quanto meno come deputati di
maggioranza, che era necessario istituire
un‟Agenzia per il risanamento proprio per
abbattere la burocrazia e snellire determinate
procedure.
E comunque, l‟Agenzia è istituita per
norma ma l‟atto deliberativo lo deve fare il
Consiglio comunale, questo è un vantaggio per i
consiglieri comunali che devono monitorare e
controllare che questa Agenzia per la casa
proceda e vada avanti secondo la missione che le
è stata attribuita. È chiaro che, una volta che il
Consiglio comunale ha adottato l‟atto, vi saranno
i 500 mila euro previsti nel comma 3 dell‟articolo
62 della legge finanziaria.
Quindi, ci si muova finalmente ma tutti
uniti, si è sempre detto che i deputati regionali
messinesi non hanno mai fatto niente, non hanno
battuto i pugni sul tavolo per la città di Messina,
oggi lo possono fare perché il Presidente
Musumeci è sensibile a certe problematiche.
Conoscendolo non crede che abbia voluto fare
solo “passerella” ed il fatto che Falcone oggi non
sia qua è perché nella natura di questo Governo
c‟è la volontà di parlare con i fatti. Non parlano
nemmeno con i giornalisti se non hanno un fatto
concreto, un atto, le parole le lasciano agli altri.
Oggi si ha la possibilità di avere i fondi
previsti nella legge 10 e vi sono pure quegli altri
18 milioni di euro del social housing che
potrebbero essere dirottati proprio verso il
Comune di Messina, se vi sono progetti concreti.
Ribadisce, comunque, che il Governo regionale
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c‟è e può dirlo perché conosce bene il Presidente
Musumeci e sa come sta lavorando l‟Assessore
Falcone rispetto alla specifica vicenda, e come
sta lavorando l'Assemblea Regionale, come
dimostrato con i fatti; ci sono! La Regione c'è!
C'è o non c'è il Consiglio comunale?
Vogliono tutti insieme dare finalmente
una risposta alla loro città o vogliono sempre
demandare agli altri? Ha infatti sentito discorsi
solo rispetto ad altri che dovrebbero fare! Anche
loro devono fare, anche uno per uno i consiglieri
comunali, perché responsabili di questa
possibilità di cambiamento per la città di Messina,
e responsabili della situazione in cui vivono i loro
concittadini, e sono tanti, perché chiunque è
andato a visitarli e sarebbe stato altrimenti
assurdo candidarsi al Consiglio comunale senza
conoscere la realtà territoriale cittadina.
Crede che ciascun consigliere sia
consapevole della situazione e quindi ad ogni
consigliere chiede di fare un esame di coscienza e
dire che ci sono!
PRESIDENTE dà la parola all'onorevole
Zafarana.
ON.
ZAFARANA
ringrazia
preliminarmente il Presidente per l'invito e per
aver convogliato la volontà del Consiglio
comunale in funzione dell‟avvio di una
discussione su un così delicato tema.
Certo, avrebbero tutti desiderato la
presenza
dell'Assessore
Falcone,
ragione
fondamentale alla base dello svolgimento di un
confronto tra i vari rami e ruoli delle Istituzioni
rispetto ad una materia così importante.
È rimasta presente fino a questo momento
per ascoltare tutte le argomentazioni rappresentate
dai capigruppo e da alcuni consiglieri. Ha
ascoltato parole tutte a favore, di piena adesione
ad un progetto “per” la città di Messina, perché si
risanino aree degradate che sono le ferite della
loro città.
Allo scopo, si è già pronunziato il
capogruppo del Movimento 5Stelle, per cui
null'altro è chiamata a dire su un progetto per la
città di Messina, da perseguire con la presenza,
l'azione, lo studio, l'impegno, esplicando e
rendendo attive al massimo grado le funzioni di
consiglieri, di deputati, nel panorama delle cose
che si possono fare.
La loro azione non deve essere solo
politica, perché sono chiamati a fare “buona
politica”, e la buona politica si basa sulla
credibilità. Ritiene pertanto legittimo che quando
si parla di questa materia, si debba parlare anche
dell'elemento imprescindibile della consistenza
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economica, dei fondi, delle risorse necessarie per
avviare un'operazione così importante e gravosa
per la città.
Non si può conseguentemente procedere
in maniera superficiale, ma occorre comunque
agire “con i piedi di piombo” e non perché si
voglia mettere “il bastone fra le ruote”, come
ampiamente e più volte dichiarato rispetto alla
volontà di liberare la città dal degrado delle
baracche, e qui coglie l'occasione per ricordare di
essersi personalmente occupata negli anni passati
del problema chiedendo all'Assessorato alle
Infrastrutture di rendere conto della consistenza e
della disponibilità effettiva delle risorse della
legge 10 del 1990.
A tale domanda si è sempre risposto che
buona parte delle risorse erano erogabili su una
rendicontazione relativa a progettazione e
acquisto, come previsto dalla legge 10.
Come giustamente rappresentato dal
signor Sindaco, da parte degli uffici regionali si è
sempre lamentata una insufficiente progettazione
a supporto di una possibile erogazione di risorse.
Non entrerà nel merito della delibera,
perché oggi l'attenzione va focalizzata sull'ordine
del giorno.
Stigmatizzata l'assenza dell'Assessore
Falcone, fa presente che la discussione si è
soffermata sulla reale disponibilità dei 500 mila
euro.
Si converrà che la disponibilità o meno è
elemento importante, nella speranza che tale
disponibilità vi sia a leggere il dettato normativo
della legge finanziaria, perché tali somme sono
erogate “senza ulteriori passaggi”, in base alla
lettura che fa dell'atto.
Come deputazione regionale faranno di
tutto per comprendere lo stato delle cose e far sì
che nessun'altra dichiarazione e interpretazione
vengano poste dall'Assessorato in chiave di
ostacolo all'erogazione delle somme.
Riflette però sul fatto che i 500 mila euro
sono un frammento importante ma sempre un
frammento, un elemento iniziale di tutto il
processo. Le ambiziose iniziative che la Giunta e
il signor Sindaco intendono intraprendere nei
tempi individuati, tempi stringenti, hanno però
sicuramente bisogno di fondi importanti!
Si impegneranno pertanto per evitare che
intervenga qualsivoglia ostacolo all'erogazione di
questi fondi, e questo sarà un compito suo e dei
colleghi della deputazione regionale. Si chiede
però a cosa potranno servire queste somme, stante
la loro consistenza. Forse all'avvio, alla
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costituzione del consiglio di amministrazione, di
un collegio dei revisori.
Tutto il resto viene finanziato, come il
Sindaco ha già rappresentato alla deputazione
venuta doverosamente il 13 agosto a parlare
proprio con il signor Sindaco, che ha
rappresentato la situazione elencando risorse che
ammonterebbero a più di 250 milioni di euro!
Che dire? In riferimento alle loro
competenze, riguardo alla legge 10 del 1990,
faranno di tutto e opereranno tramite atti ispettivi,
ricordando che all'ARS sono all'opposizione. A
Palermo non sarà sicuramente la sottoscritta ad
avere porte aperte dall'Assessore, anche in via
confidenziale. Potrà però richiedere l'accesso agli
atti e potrà chiedere di essere messa a conoscenza
della programmazione e dell'effettiva disponibilità
delle somme.
Anche riguardo al merito della decisione
e della votazione del Consiglio comunale sullo
statuto e sulla costituzione dell'Agenzia, se i
momenti saranno due, come sembra si evinca
dalla lettura del parere dei revisori, crede che vi
sia la necessità di un‟informazione a supporto
perché l'azione del Consiglio possa avvenire in
scienza e coscienza, non solo del Consiglio ma di
tutta la cittadinanza che vuole comprendere quale
sarà il cronoprogramma dell'Agenzia, il
funzionigramma, l'organigramma, quali le azioni
da intraprendere.
Se si parla di gestione, acquisto e
manutenzione di immobili, come si provvederà ad
un'attività così onerosa?
Fermo restando che hanno appurato
l'intenzione di andare a “prendere” i 500 mila
euro oggi presenti nella legge finanziaria, ritiene
però che occorrano ulteriori passaggi, che augura
possano essere esperiti nei tempi più veloci, ma
senza i quali rimangono però nebulosi azioni,
ruoli, compiti e mansioni dell'Agenzia.
Ha rappresentato la loro posizione che
vuole essere per la trasparenza degli atti pubblici,
della pubblica amministrazione, nel riportare
sempre il tutto in un ambito di credibilità che oggi
la politica deve avere, oggi che sono qui presenti,
perché il passato c'è stato.
Messina vive ancora le ferite di un
passato irrisolto, non risolto perché non si è stati
capaci o perché non si è voluto risolvere il
problema, ma adesso ci sono loro!
PRESIDENTE dà la parola all'onorevole
Siracusano.
ON. SIRACUSANO ringrazia tutti gli
intervenuti, e preliminarmente il Sindaco, il
Presidente del Consiglio comunale, i consiglieri

- 18 -

30 Agosto 2018
per averli invitati a condividere pensieri e
riflessioni su una tragedia che affligge la città da
tempo immemorabile; chiedono anzi che le
convocazioni siano più frequenti per partecipare
ed affrontare le problematiche che si troveranno
nei prossimi mesi ad affrontare.
Quando ha letto dell'iniziativa molto
coraggiosa del Sindaco, l'ha accolta con esultanza
e non immagina una cosa differente se non quella
di sostenerla a pieno titolo con assoluta
convinzione e condivisione, non immaginando
che esistano soluzioni diverse.
Ha però colto un'ostilità che non si spiega,
rispetto ad alcune procedure chiaramente critiche
rispetto a un processo complesso e difficoltoso.
Non ha visto esporre soluzioni alternative ma
semmai scusanti, sebbene tipiche dei giochi di
maggioranza e opposizione, collegate all'assenza
dell'Assessore Falcone. Sono stati manifestati
dubbi interpretativi sulla norma, che ha letto.
Ebbene, è previsto lo stanziamento e questo è un
ottimo punto di partenza per iniziare insieme a
lavorare in questa direzione.
Accoglie l'invito a creare un'unità di crisi
e da deputato nazionale, avendo ricevuto dal
Sindaco tutta la documentazione ed anche la
proposta di legge del 1960, si impegna a
presentarla nuovamente, perché i contenuti sono
assolutamente attuali, chiedendo la condivisione e
la firma di tutti i colleghi di tutti i partiti affinché
tutti loro in Parlamento trasversalmente possano
impegnarsi nella direzione auspicata, a sostegno
della città.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI si permette di dare
il suo piccolo contributo al dibattito.
Sembra ormai quasi una frase di
circostanza, ma ritiene che sulla “questione
risanamento” siano tutti d'accordo.
Ricorda quando nel 1990 o comunque
intorno a quegli anni, subito dopo l'approvazione
della legge 10 del 1990, era facile assistere alla
passerella dei deputati regionali del tempo e
dell'allora Presidente della Regione, crede fosse
l'onorevole Nicolosi, tra le baracche della città di
Messina.
Da allora giurò che nel caso in cui un
giorno avesse dovuto fare politica, non avrebbe
mai fatto politica con passerelle tra le baracche.
Per questo motivo, quando il presidente Cardile li
informò della visita dell'assessore Falcone per una
passeggiata nella baraccopoli di Fondo Fucile,
decise di non intervenire.
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Crede che non si possa non apprezzare il
tentativo politico istituzionale forte del Sindaco
De Luca.
Nessun Sindaco mai aveva preso di petto
una tale situazione, per cui non si può non dire
“bravo” al Sindaco De Luca, per quest'azione di
forza iniziata con l'ordinanza di sgombero e che
continua con l'obiettivo di perseguire chiaramente
l'approvazione della costituenda Agenzia per il
risanamento, su cui non entra nel merito perché
non è questa la sede ed il momento per dire se sia
giuridicamente fattibile costituirla o meno.
Politicamente afferma che se vi sono tutti
i presupposti, se vi saranno per votare
favorevolmente la proposta di deliberazione, sarà
il primo a votare l'atto.
Vorrebbe però fare riferimento ad un
aspetto menzionato nell'ordine del giorno, la
dichiarazione dello stato di emergenza: ritiene che
l'Amministrazione, il Sindaco, debba puntare
soprattutto sulla dichiarazione dello stato di
emergenza.
Hanno un esempio pratico della
risoluzione materiale del risanamento delle aree
degradate della città attraverso i fondi statali della
Protezione civile, grazie ai quali finalmente, dopo
decenni in cui altri politici hanno fatto passerella
nella zona di Camaro Bisconte, finalmente grazie
a questi fondi statali è stata bandita la gara per la
copertura e la riqualificazione del torrente
Bisconte Catarratti.
Quel torrente era inserito nell'ambito C
del risanamento e quindi ciò significa che avrebbe
dovuto essere risanato grazie ai fondi della legge
10 del 1990, legge dimostratasi fallimentare.
Guarda caso la gara è stata poi bandita
grazie a questi fondi statali.
Nel momento in cui l'Amministrazione
riuscirà ad ottenere la dichiarazione dello stato di
emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, il
risanamento delle aree degradate della città
procederà a passo spedito, anche se non sa se con
i tempi che si è prefissato il Sindaco
nell'ordinanza, su cui ha qualche dubbio, ma crede
che questa sia la strada maestra: attingere
soprattutto da fondi statali in quanto vi sono zone
per le quali, a seguito del censimento che
l'Amministrazione sta compiendo, risulterà
sicuramente una condizione igienico-sanitaria e di
pericolo tale da giustificare l'erogazione di somme
nazionali per risanare e sbaraccare la città di
Messina.
Ricorda per esempio che la Regione, se ha
la volontà politica, eroga le somme; nel dicembre
2013 l'ex Assessore regionale Bartolotta fece
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arrivare a Messina quasi 11 milioni di euro con il
decreto di finanziamento che oggi auspicano
nell‟ordine del giorno.
Per questa ragione, se qualche collega
insiste ad intervenire in riferimento anche
all'articolo un po' ambiguo della legge di stabilità
relativamente all'Agenzia per il risanamento, non
ritiene che questo collega sia da colpevolizzare. Il
decreto di finanziamento va fatto, come a suo
tempo fatto dall'assessore Bartolotta che fece
arrivare quasi 11 milioni di euro, somme subito
impegnate dall'Amministrazione Accorinti per il
risanamento di Casa Nostra e per il bando per
l'acquisto di alloggi sul mercato, anche se poi
intervennero problemi di carattere tecnico e
burocratico che non fecero partire quel bando.
Ebbene, va sostenuta con forza anche la
“grande” azione del Sindaco, e coglie l'occasione
per riferire di aver ricevuto, mentre era qui
presente, il messaggio di una residente di una
zona di risanamento che chiedeva del perché della
presenza dei vigili urbani nella zona. Succede che
fino a domenica opereranno delle task force allo
scopo costituite.
Precisa di avere detto che era successo
quello che probabilmente si era sentito anche
dagli organi di informazione, ovvero che fino a
domenica una task force da parte del Sindaco De
Luca avrebbe effettuato un censimento a tappeto.
Questo per dire che non ha rassicurato la
residente con le solite “cavolate”, ha detto che è
un‟azione
di
forza,
un
adempimento
amministrativo forte e deciso, che dimostra una
volontà politica di questa Amministrazione
sicuramente da condividere.
Entrando poi nel merito della costituenda
Agenzia del risanamento e fermo restando che
non vuole “fare ammuina”, dichiara di essere
d‟accordo se questo deve essere uno strumento
importante. Invita poi il Sindaco a digitare su
Google “Libero Gioveni – soggetto unico
istituzionale risanamento” e vedrà che proprio lui
già tre o quattro anni fa lanciò la proposta di
costituire un soggetto unico. Quindi, non può non
essere d‟accordo perché prima da consigliere
circoscrizionale e poi da consigliere comunale ha
vissuto tante peripezie in tema di risanamento,
con un continuo balletto di competenze tra il
Comune, l‟IACP, l‟Ufficio regionale per le gare
di appalto.
Questo balletto di competenze non poteva
continuare ad esistere, pertanto istituire un
soggetto unico istituzionale che si occupi del
risanamento della città di Messina, è sicuramente
cosa buona e giusta. Chiaramente deve essere
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valutata e approvata dal Consiglio comunale con
tutti i crismi e con tutti i pareri favorevoli, sia dei
revisori dei conti sia dei vari dirigenti competenti.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
MASSIMO RIZZO premette che sarà
breve perché, come ha prima detto il presidente,
questi sono interventi di natura eccezionale in
quanto erano previsti solo gli interventi dei
capigruppo.
Intanto, non accetta assolutamente che si
dica che questo Consiglio comunale, a suo parere
convocato in modo corretto proprio per avere una
interlocuzione diretta con la Giunta regionale,
abbia manifestato una disunione della città.
Questa è una accusa che restituisce al mittente.
Sono stati tutti presenti, ora c‟è qualche
assente ma questo poco importa, il Consiglio c‟é
ed ha discusso, così come ieri hanno discusso per
oltre cinque ore in commissione bilancio di questa
proposta ed anche il Sindaco ne ha dato
testimonianza. Faranno altre riunioni fino a
quando non si arriverà ad una decisione perché,
come ha detto ieri in commissione mutuando una
frase di Renzo Piano sul ponte di Genova, “si
deve fare velocemente, ma non con troppa fretta”.
Quindi, questo Consiglio comunale non
soltanto non ha manifestato uno scollamento
rispetto
all‟intendimento
meritevole
dell‟Amministrazione di accendere finalmente i
fari su questa vergogna che è la baraccopoli
messinese, ma lavorerà in modo inarrestabile fino
a quando non si arriverà ad una soluzione.
Peraltro, crede che sia inopportuna la
difesa della maggioranza regionale perché, a
prescindere dal merito della delibera sull‟Agenzia
che come diceva giustamente prima il collega
Gioveni non è oggetto di questo Consiglio
comunale ed al di là delle giustificazioni,
l‟assenza dell‟Assessore offende la città.
Un Assessore regionale, tranne che non vi
fossero ragioni di forza maggiore, aveva il dovere
di presentarsi dinnanzi al Consiglio comunale di
una Città metropolitana siciliana che aveva fatto
una espressa richiesta. Pertanto, a prescindere dal
tecnicismo che sarà oggetto di approfondimento
in altre sedi, questa assenza dell‟Assessore
regionale è uno sgarbo istituzionale e su questo
non crede sia possibile dire il contrario.
Rivolgendosi poi al Sindaco ed
esprimendo una opinione personale, fa un plauso
pubblico all‟Amministrazione De Luca che
finalmente ha concentrato la propria attenzione
sulla questione risanamento. E allora, piuttosto
che parlare di disunione del Consiglio comunale,
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va rimarcato un dato positivo evidenziando che su
questo tema la città è unita.
Da cittadini, prima ancora che da
consiglieri comunali, ci si deve auspicare che alle
intenzioni seguano i fatti ed il Consiglio
comunale su questo tema sarà al fianco
dell‟Amministrazione. In questo Consiglio
comunale convocato per un ordine del giorno
politico vanno fatte dichiarazioni politiche e
allora, politicamente e pubblicamente, dicono che
saranno al fianco dell‟Amministrazione comunale
nella risoluzione di questo problema.
Però, il Sindaco stesso, in modo molto
trasparente, gliene dà atto, paventa qualche timore
su eventuali cambi di opinione del Governo
regionale che probabilmente in una prima fase ha
subìto la sua grinta istituzionale, perché
finalmente ha messo al muro la Regione sulle
proprie responsabilità. Peraltro, ha dettato i tempi
dell‟intervento anche ai consiglieri comunali che
chiaramente provvederanno.
Ma se il timore è che in sede di
riassestamento del bilancio o comunque in sede
di reperimento dei fondi per evitare il dissesto
delle Città metropolitane vi sia il rischio, sia pure
teorico, di perdere non solo i 500 mila euro che
sono una minima parte, ma addirittura altri fondi
che peraltro stanno lì dal 1990, ci si aspettava
proprio da parte di chi governa la nostra Regione
l‟assunzione di un impegno politico con la città.
In questa sede non si deve entrare nei
tecnicismi perché per quello ci saranno la
commissione bilancio e le sedute consiliari,
quando si metterà all‟ordine del giorno la
discussione su questo aspetto. In questo Consiglio
comunale, convocato con un ordine del giorno
politico, c‟è un convitato di pietra che è il
Governo regionale a guida Musumeci e lo si deve
dire senza infingimenti. Non c‟è alcuna ragione
che giustifichi l‟assenza del Governo, invitato
peraltro con un appuntamento concordato con la
città.
Come diceva il collega Gioveni, sarebbe
veramente indegno se un consigliere comunale si
opponesse pregiudizialmente al risanamento, però
avrebbero gradito una pubblica assunzione di
impegno politico di fronte alla città non solo da
parte del Sindaco ma anche dal Governo
regionale, proprio in quest‟Aula in cui la città è
rappresentata. Inoltre, a prescindere dalla
valutazione che il Sindaco fa sul punto 1
all‟ordine del giorno, in questa sede il tema non è
se si debba costituire l‟Agenzia prima o dopo il
decreto di trasferimento dei 500 mila euro, questo
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sarà trattato dalla commissione bilancio e dal
Consiglio comunale appositamente convocati.
La verità è che il punto 1 dell‟ordine del
giorno non ha altro significato se non quello
politico, si vuole che ufficialmente, davanti alla
città, il Governo regionale non frustri l‟attività
dell‟Amministrazione e del Consiglio comunale
che è al suo fianco, perché finalmente si ponga
fine alla vergogna della baraccopoli a Messina.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Russo. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO RUSSO, riprendendo
quanto detto dai colleghi Gioveni e Rizzo, precisa
che questa seduta è stata convocata proprio per
rispondere alle sollecitazioni da parte della città e
anche della politica nei confronti del Consiglio
comunale su un tema così delicato come il
risanamento urbano. Un risanamento urbano che
ha matrice politica perché la politica lo ha creato,
lo ha mantenuto e cercherebbe ancora di
mantenerlo, se loro in questa consiliatura non
dovessero intervenire per risolverlo.
Al di là di tutte le sollecitazioni che
vengono dalla città, si vuole dimostrare alla
deputazione, all‟Amministrazione attiva e alla
cittadinanza qui rappresentata, che non c‟è alcun
tipo di passaggio ostruzionistico nei confronti di
questo
delicatissimo
punto
politico
dell‟Amministrazione De Luca, definita errante,
errabonda, fantasmatica nei palazzi del potere, ma
che rappresenta questa città.
L‟ordine del giorno presentato è stato
costruito consensualmente con le forze politiche
qui rappresentate, non è un capriccio, né una
richiesta di approfondimento tecnico perché si sa
bene che non è questa la sede essendo una seduta
aperta, ma sulla volontà di incidere
profondamente in tema di risanamento non vi può
essere alcun dubbio. Si sta già lavorando in tal
senso e si continuerà a farlo con serietà, al di là
dei tecnicismi.
Nel presentare la delibera il Sindaco ha
opportunamente citato l‟articolo 114 del Testo
unico degli Enti locali perché si tratta di
un‟azienda speciale ai sensi di quegli articoli e
quindi con una caratteristica particolare, ma qui
non ci si sta intestando una battaglia sul
tecnicismo, sul cavillo, sulla composizione degli
organismi dirigenti, sulla possibilità di avere più o
meno 500 mila euro.
Queste cose si danno per assodate ma è
anche vero che la politica negli anni ha un po‟
fallito perché è fallita la logica della legge 10 del
1990; si è contribuito a mantenere le periferie in
queste condizioni e per anni ci si è abituati ad
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assistere passivamente a tante promesse roboanti,
purtroppo non seguite da fatti concludenti.
Non si può dire oggi che il Consiglio è
frammentato, frazionato, diviso, quando per ben
due volte non loro ma l‟Assessore, vuoi per
motivi politici vuoi per motivi personali, è
mancato all‟appuntamento con la città. Non si
dimentichi poi che anche l‟Assessore voleva fare
una passeggiata in mezzo alle baracche nelle
scorse settimane e la prima volta ha detto no, la
seconda volta dice di no e loro, obtorto collo,
prendono atto di questa decisione.
Rispettano la volontà del Governo
Musumeci di procedere su questa strada ma
vorrebbero che effettivamente su questo tema
fosse fatta chiarezza in termini di finanziamenti,
di risorse, di esecutività delle previsioni di legge,
perché su quello sono d‟accordo. Sono d‟accordo
anche sul fatto che si debba procedere in maniera
chiara con la richiesta dello stato di emergenza,
ma su questo dal Sindaco e anche dai deputati
presenti che compongono la maggioranza ci si
aspetterebbe una risposta più efficace.
Che tipo di percorso si è attivato sul
Governo nazionale perché lo stato di emergenza
possa essere attuato e che sponde politiche si
hanno? Il Sindaco ha giustamente ricordato le
parole del Ministro Salvini ed è d‟accordo, però le
parole sono queste e prima di procedere ad un atto
così impegnativo il Consiglio vorrebbe avere
maggiore concretezza rispetto alle decisioni che
gli organismi superiori dovranno assumere.
L‟emendamento proposto dal Sindaco, e
che personalmente non ha neanche letto,
interviene su una volontà politica di questo
Consiglio comunale che, a suo modo di vedere, si
dovrebbe cercare di rispettare in questa fase. Lo
dice senza nessuna polemica ma con uno spirito
di massima cooperazione, perché c‟è un equilibrio
d‟Aula, un equilibrio politico teso ovviamente ad
assecondare un percorso, pur tra mille tecnicismi
che si esamineranno nelle prossime commissioni
e poi in Consiglio comunale, si spera in tempi
brevi.
Il primo punto è un provvedimento che
riprende per intero l‟articolo 62 che lo stesso
Sindaco ha fatto approvare in Assemblea
regionale e non si chiede nulla di più, a parte le
previsioni di legge, della certezza espressa dal
Governo o dalle sue fonti più autorevoli che
queste risorse a Messina arriveranno. Si chiede
che, giustamente, la battaglia del Sindaco per
reperire i fondi residui della legge 10 del 1990
venga condotta autorevolmente su Messina e si
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chiede anche la rimodulazione dei fondi, come
peraltro prevista nella delibera.
Lo stesso Sindaco ha detto che gli altri
atti sono successivi ed ha messo il sì sull‟ordine
del giorno che non è in contrasto rispetto alla
posizione dell‟Amministrazione, è un ordine del
giorno abbastanza dialogante, positivo nei
confronti di questi percorsi. Quello che dovrà
essere lo dovranno vedere poi tecnicamente nella
delibera, intanto invita il Sindaco a riformulare
l‟emendamento e non per una questione di mero
tecnicismo, ma perché forse sarebbe bene che
l‟Amministrazione attiva assecondasse la volontà
pressoché unanime del Consiglio comunale.
Questa
volontà
viene
mantenuta
all‟interno dell‟ ordine del giorno che certamente
non dice nulla sulla costituzione e sulle finalità
dell‟azienda speciale, perché il dato politico
emergente è che c‟è una apertura su questo tema.
Sinceramente chiudere una porta in faccia ad una
apertura politica in questa fase non crede sia
opportuno per la città e, lo ripete, non è un
tecnicismo, ma la richiesta di una espressione
politica più chiara rispetto a questo percorso.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
nuovamente il Sindaco. Ne ha facoltà.
SINDACO ringrazia il Presidente, i
colleghi consiglieri e i colleghi parlamentari.
Aveva la necessità di rendersi conto di
“cosa fare da grande”. Non vedeva l'ora di avere
dall'Aula questo segnale ed è pessimo il segnale
che deriva dai lavori di questa sera, perché non si
fa politica su questi argomenti.
Hanno già speso circa 10 mila euro per
“discutere del nulla”, e quanti ne vorranno
spendere ancora per giustificare la loro esistenza
in quest'Aula?
No colleghi, non si sono proprio intesi...
PRESIDENTE signor Sindaco, non le si
può consentire di dire queste cose.
SINDACO, se permette, Presidente, ha
dato la parola al sottoscritto e poi, se vorrà, lo si
potrà censurare quanto si vuole.
PRESIDENTE signor Sindaco, lei è
libero di dire ciò che ritiene più opportuno ma la
rassicuro sul fatto che non “è” un costo non
corretto
discutere
liberamente
e
democraticamente!
SINDACO invita il Presidente a non
interromperlo. Le sue considerazioni sono queste,
e non gli si può dire o impedire di dire che sono
stati spesi 10 mila euro! È chiaro?
Stanno parlando di risorse pubbliche e
non capisce cosa ci sia di offensivo nel parlare di
questo!

- 22 -

30 Agosto 2018
PRESIDENTE … il Sindaco ha detto che
si spendono inutilmente risorse.
SINDACO gli si faccia dire che stanno
spendendo queste risorse. Sarebbe falso quanto ha
detto?
PRESIDENTE non si può però dire che
si spendono ingiustamente queste risorse!
SINDACO intanto dice le cose come
stanno.
Cortesemente! Chiede di non essere più
interrotto! Poi, chi vuole, replicherà. Si cerchi di
ricondurre lo svolgimento dei lavori in una
cornice di giusto rispetto.
Hanno speso sinora 10 mila euro per
parlare del nulla e la sua preoccupazione è che
non sa quanto continueranno ancora a dare
spettacolo nel parlare del nulla e spendere soldi!
Ma questa è “storia”, storia anche “giudiziaria” di
quest'Aula!
Vuole però andare al nucleo della
questione, che dà il senso anche all‟emendamento
presentato.
Il sottoscritto si è esposto in maniera
incredibile, in un modo di cui l'Aula non ha idea;
ha tracciato un percorso e si è esposto nei riguardi
di Istituzioni!
Il concetto è che quest'Aula non può
permettersi, né a livello di contenuti né a livello
di date, di delegittimare il Sindaco! Lo si tenga
presente! L'emendamento presentato è chiaro e
“tondo”.
La questione qui è politica, come già
detto nel suo intervento.
Sente ancora parlare di questioni anche
tecnico-contabili, e gli dispiace quanto detto dal
collega De Luca.
Probabilmente perché, ed è “storia
parlamentare”, né il collega De Luca né la collega
Zafarana hanno votato il provvedimento e gli
hanno “fatto la guerra”, ebbene, il collega De
Luca mette addirittura in dubbio il funzionamento
della norma. Ma “signori”, nessun dubbio ha la
norma! È chiara! Se qui però devono giocare al
massacro, lo facciano!
Il sottoscritto non li coprirà, non li seguirà
in tutto questo, e lo dice in termini chiari e
definitivi.
Il perché lo ha spiegato ieri in
commissione bilancio. Cinque ore di dibattito e si
ritrova qui oggi a sentire le stesse riflessioni dopo
che ieri hanno parlato per cinque ore!
Dopodiché dovrà sentirsi ripetere le stesse
cose tra una settimana e l'altra ancora!
Ma “signori”, guardate che la buona
politica è fatta anche di tempi, è giocare anche
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d'anticipo; non è tenuto qui a spiegare anche il
suo modesto bagaglio di conoscenze e relazioni,
che sono comunque tradotti in atti perché non ha
messo delle date a caso, anche perché da un mese
lavora alla questione: questi sono gli atti (mostra
un faldone stracolmo di carte), prodotti in un
mese e mai prodotti in 28 anni!
Pensano forse che il sottoscritto, a fronte
già della prima battaglia principale che
caratterizza la loro “bestialità politica” ai vari
livelli, pensano che si faccia trascinare nel fare
politica su una cosa del genere? No!
L'articolo 62, per ribadirlo ancora al
collega De Luca, è chiaro e “tondo”, talmente
chiaro da indurre la Regione a dirlo in modo
espresso: “Vuoi la semplificazione, fatti
l'Agenzia”. Diversamente, è semplice, qui non c'è
bisogno di continuare a disquisire del nulla,
continua a rimanere la legge 10 del 1993 per
come è articolata.
Poi viene la questione dei 500 mila euro.
Ma dove sta scritto quanto detto rispetto
ad un‟opera pubblica, anche se introdotta in un
piano di finanziamento, come in questo caso,
perché questa è legge di bilancio, perché vi è un
capitolo nel bilancio della Regione con scritto 500
mila euro! Ma di cosa stanno parlando, ancora, in
quest'Aula?
E il sottoscritto deve sottoporsi ancora a
questo dibattito, “volgare” sotto questo profilo, e
potrebbe mai dire sì ad un ordine del giorno in cui
si chiede alla Regione una cosa scontata? Oppure
pensano che se in un'opera si introduce un piano
di finanziamento, prima che l'opera parta devono
arrivare i soldi?
Lo si faccia su altra cosa il dibattito, ma
non lo si faccia su cose ovvie!
Il “tempo”. Vogliono capire che è
importante per tutti e che prima che per i
consiglieri e per il sottoscritto, che ha deciso di
caricarsi questa “croce”, è necessario e
indispensabile per la città? Sì o no?
Lo vogliono capire o no che questa città è
stanca dell'ammuina? No, ancora non vogliono
capirlo!
Non si preoccupino, non ci sta, e basta!
Ha fatto un emendamento chiaro, che
riguarda la volontà di questo Consiglio comunale
nel dire “sì” e nei tempi, anche perché aveva già
fatto un'ordinanza in cui era scritto “31 agosto”.
Si sono divertiti nel non rispettare il termine?
Bravi! Applausi!
Nell'emendamento mette un termine, 7
settembre, e sente dire che occorre ancora tempo,
e da Sindaco, con le responsabilità che si è
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assunto, continua ad aspettare e ad assistere a
questo spettacolo! Per la democrazia? Bene! Gli
dispiace, perché la democrazia è anche decisione,
ed anche in certi tempi che, se permettono, non
possono stabilire i Consigli comunali, perché certi
percorsi non li condizionano i consiglieri
comunali, che possono solo sfasciare questi
percorsi, e ci sono arrivati, lo stanno facendo.
Complimenti!
Non ha altro da aggiungere! Lo dice
francamente, ma dover pure prendere la difesa
d'ufficio del Presidente Musumeci, venuto a
Messina in campagna elettorale cinque volte e
certamente non a sostenere il sottoscritto, e da
Sindaco della città di Messina si è messo nella
giusta posizione istituzionale proprio per
interloquire con il Presidente della Regione
Siciliana!
Il sottoscritto, che con il Ministro degli
Interni si sono quasi querelati, si mette nella
giusta posizione politica, interloquendo con il
Ministro degli Interni, ma qua dentro pensano che
non valga la sua dignità?
Se non c'è la maturità di capire la
profondità degli atti e dei gesti fatti sinora su
quest'aspetto, dove vogliono arrivare?
Ha fretta, ha fretta di dare risposte alla
città! Diversamente, la città non ha bisogno del
sottoscritto!
Non è abituato a lavorare così! Non sarà
all'altezza, probabilmente. Ne prenderà atto e ne
farà prendere atto alla città!
Ora deve decidere che cosa fare, se
rimanere deputato o Sindaco di Messina e a
queste condizioni preferisce continuare a fare il
deputato, venire ogni tanto in qualche riunione,
sparare una “puttanata”, e li saluta, e poi ogni
tanto si vedono per qualche “puttanata”, e lo dice
ovviamente con rispetto dei presenti, “per carità
di Dio”!
Chi glielo fa fare di continuare a stare 20
ore in questo Consiglio comunale, in questo
Palazzo? Per carità, si è cercato questo, ma con la
sua visione della vita, che non è questa!
Gli dispiace, non vuole offendere i
consiglieri comunali, non c'è nulla di personale.
Vuol dire che hanno una visione radicalmente
diversa del “buon governo” e per il sottoscritto, su
certe cose, lo dimostra la sua storia, lo dimostrano
i suoi “guai” politici e anche non politici.
Su certe cose o è bianco o è nero. Ecco
qual è la questione! Il bianco o nero spesso è
pregiudicato e condizionato anche dai tempi.
Hanno avuto modo di cogliere tutte le
sfumature tecniche e in quest'Aula hanno sentito
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tante iperboli, e il sottoscritto, nel rispetto dei
ruoli, come hanno visto, ha ascoltato ed anche
risposto col sorriso sulle labbra, ma la prima, la
seconda ..., ma quando coglie su questi
provvedimenti …, che non sono di De Luca, e se
qui vi è ancora qualche “barone”, fuori da
quest'Aula, che non può pensare di consentire
questo vantaggio all'onorevole De Luca Sindaco
di Messina, di affrontare in questi termini la
questione e, forse “disgraziatamente”, di
smuovere le acque una volta per tutte, ma
“signori” il sottoscritto si sacrifica su un altare
che comprende il suo sacrificio, non si sacrifica
su un altare che non comprende il suo sacrificio!
Quest'Aula sta dando un segnale chiaro e
ne deve prendere atto, perché non è una persona
che si permetterà mai di tenere sotto scacco
questa città, come qualcuno ha fatto prima di lui!
Se quest'Aula non vuol capire, è costretto
a prenderne atto per amore della città, proprio
perché ha sempre interpretato il mandato di
Sindaco come una missione, come un ruolo che
condiziona uomini, cose e destini, anche e
soprattutto nei tempi!
Non piace loro? Pazienza! E allora vuol
dire che è uscito un “aborto” dalle elezioni, un
cortocircuito del quale con grande senso di
responsabilità prende atto, ed ovviamente compie
la sua scelta legittima. Si toglie da questo
“campo” che non comprende, e ritorna a svolgere
le sue funzioni di parlamentare.
A maggio prossimo si voterà, e non se ne
parla più! Probabilmente non sarà nemmeno della
partita. Non è questo il tema.
Quello che dirà è una cosa chiara: la città
non deve fare lo stesso errore che si è fatto con il
sottoscritto; preferisce essere l'ecce homo ora,
istantaneo, ma non un minuto in più, non è la
persona giusta e questo probabilmente ancora
sfugge, e, lo dice francamente perché sarebbe
ancora più deludente, non vuole sentire interventi
o dichiarazioni che dicano che il Sindaco vuole
condizionare il Consiglio comunale, perché
potrebbe semplicemente dire che il Consiglio
comunale sta cercando di condizionare il Sindaco!
Vale allo stesso modo, anche perché non
comprende e non riuscirebbe a spiegare all'uomo
della strada come non si riesca a studiare una
semplice delibera consegnata 20 giorni fa, una
delibera di 8 pagine!
Cari signori, il sottoscritto è stato qui
presente anche il 15 agosto, non solo per
partecipare alla “Vara” di tutti! Continuino a
lavorare. Aveva elaborato un cronoprogramma, il
primo il sottoscritto con la sua Giunta, che lo ha
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seguito, e ringrazia la Giunta, ma non c'è più
discussione, non c'è più alcuna discussione!
Ed è meglio ora, subito, rispetto alla cosa
più importante per il sottoscritto, che non
trascinare inutilmente certi ragionamenti.
Non è la persona che chiameranno quando
uscirà da qua e tireranno dalla giacca! Chi lo fa
non conosce la sua storia, e lo dice qui in
quest'Aula, ora, alla luce del sole: non c'è più
discussione su questo argomento.
Ha presentato un emendamento. Il
Consiglio comunale faccia quello che ritiene
opportuno.
Trarrà le sue conclusioni, senza alcun
problema, e quanto meno rispetterà anche i suoi
tempi per poter decidere cosa fare “da grande”,
considerato che questo è l'aborto che è uscito
dalle elezioni: poteva diventare una grande risorsa
ed ha lavorato per questo.
La sua stanza, la stanza degli assessori è
stata aperta per tutti, non vi è consigliere
comunale che si possa lamentare di non aver
avuto interlocuzione con il Sindaco e con gli
assessori, come detto sin dall'inizio, sin dalle
dichiarazioni programmatiche. È a disposizione di
tutti; è a disposizione della città ed è stato
consequenziale!
Gli dispiace, ma oggi deve prendere atto
che i consiglieri comunali non sono
consequenziali con il loro Sindaco! Capiscono
che ancora discutere di questo significa
delegittimare il Sindaco? Non lo capiscono!
Capiscono che per rimettere in moto certi
meccanismi ha messo la sua faccia, dopo che la
faccia la città di Messina non ce l'aveva, anche
perché i suoi parlamentari, quando devono votare
uniti, si spaccano e si “ammazzano”?
Ha dovuto ricucire tutto questo e, rivolto
al Presidente del Consiglio, lo dice, e lo dice in
quest'Aula, il Presidente ha dimostrato di essere
di parte, e gli dispiace, lo ha deluso, perché ha
parlato come uomo del partito democratico e non
da Presidente del Consiglio, facendo dichiarazioni
politiche di parte nei confronti del Presidente
della Regione, e questo non ha diritto di farlo.
Se vuole farlo, scenda dallo scranno di
Presidente, segga a un banco e parli come uomo
di parte!
Non si lanciano questi macigni
all‟indirizzo del Presidente della Regione, di
qualunque “colore” sia, e dell'Assessore alle
Infrastrutture, il loro principale interlocutore!
Deve tutto a Marco Falcone, che si è fatto
da intermediario nel riattivare un tale
procedimento, cosa che deve dire con forza,
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perché è arrivato al Presidente Musumeci grazie
al lavoro di mediazione fatto dall'Assessore
Falcone!
Non può accettare che venga così
dileggiato, perché non è giusto, non è corretto;
Falcone non ha alcun interesse politico in questa
storia, anzi, dare vantaggio al Sindaco De Luca,
un Sindaco non sostenuto, sicuramente denota il
fatto che vi è semplicemente la voglia e la volontà
di poter dare una risposta seria rispetto ad un
problema concreto.
Ecco l'altra questione che lo ha
preoccupato, e sono ancora alla premessa di un
procedimento di una complessità unica, che hanno
iniziato in questo momento.
Non vi sono le premesse. Forse non ha
abbastanza stomaco. Sarà limitato, ma è così. È
così sempre, ovunque.
Ha chiamato le cose con nome e cognome
e su alcune cose non ci sono compromessi da fare.
E questo non significa calpestare la democrazia,
anzi significa essere onesti con il proprio
elettorato, perché non ha senso che una cosa che
si può fare in 2 minuti, debba farsi in 222 giorni!
Questo è eticamente disonesto. Ecco qual è il
concetto, e lo si definisca come si vuole!
Ringrazia i colleghi parlamentari che pure
hanno avuto un percorso diverso dal suo. Elvira
Amata non lo sosteneva. L'onorevole Matide
Siracusano non lo sosteneva, ma sono qui a fianco
delle Istituzioni, in modo propositivo come
dovrebbero essere tutti i parlamentari di Messina,
a prescindere dal “colore”, e non ancora
insinuando il dubbio su passaggi rispetto ai quali
qualcuno vorrebbe fare una battaglia politica in
quest'Aula!
Questo è il modo sicuramente di stare
vicino alla città! Non ha altro da aggiungere,
rispetto al suo intervento e rispetto agli
emendamenti che, come preannunciato, ha
presentato.
Illustrerà l'emendamento, così non vi sarà
più bisogno di discussione. Vi è una prima
modifica nella premessa. Prima di andare al
dispositivo, dopo la frase: “Per quanto premesso e
considerato”, aggiungere: “Fermo restando la
volontà di costituire l‟Agenzia comunale per il
risanamento e la riqualificazione urbana della
città di Messina (…) entro il sette settembre
2018”.
Posto che aveva già dato come termine il
31 agosto, a questo punto si chiede con chi debba
concordare l‟approvazione degli atti e se debba
consultare tutti i 32 consiglieri comunali per
chiedere il permesso di fare un crono programma.
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O forse si pensa che sia un balordo e faccia crono
programmi “alla garibaldina”! Probabilmente non
avrà l‟esperienza di qualche collega presente in
quest‟Aula, ma quando scrive determinate cose
c‟è sempre un motivo e sicuramente è anche un
modo per mettere alla prova se stesso.
La squadra e la struttura di cui ci si
avvarrà vuol dire al mondo intero che si farà tutto
in quei tempi ed allora non accetta neanche che si
fissi il termine del 7 settembre, l‟emendamento è
quello, prendere o lasciare. Se questo è il tema
allora va avanti senza problemi, la si vuole
prendere come una sfida dicendo che De Luca
intendeva condizionare la volontà del Consiglio
comunale? Bene, ma De Luca ha voluto
condizionare solo il suo operato mettendo dei
paletti e trasferendoli in un atto politico, che è
l‟atto principale di questa discussione.
Questo è un atto politico e se come
Sindaco non ha il sostegno politico del suo
Consiglio comunale, dove potrà andare a battere i
pugni? Su questo si gioca il ruolo di
legittimazione e soprattutto per la battuta proferita
nei suoi confronti, ovvero che “il Sindaco non
poteva dettare i tempi perché non aveva un
Consiglio comunale”.
Ma il Consiglio non deve essere con De
Luca, deve essere con la città e tutta questa
disquisizione non ha nulla a che vedere con i reali
interessi di Messina e di chi continua a stare nelle
baracche, legittimamente o da abusivo, e
comunque la questione si chiude con questo suo
intervento.
Non si parli di “ricatto”, come già
qualcuno fa, lo si prenda come lo sfogo di un
uomo che ha sempre svolto il ruolo di Sindaco
mettendoci tutto se stesso, o come l‟ultimo
appello di una persona che vuole fare il Sindaco
in un certo modo perché non vuole essere iscritto
nella lunga lista dei fallimenti di questa città.
PRESIDENTE prende atto delle
dichiarazioni del Sindaco anche se alcune
personalmente non le condivide, in particolare
quelle che ledono l‟onorabilità dei consiglieri
comunali che sono qui solo per fare gli interessi
della città. Si è manifestata l‟esigenza di un
approfondimento e per questo si sono svolte
proficue sedute di commissione, ma quanto prima
il Consiglio delibererà.
Con riferimento poi all‟Assessore
Falcone, precisa che ha voluto difendere il
Consiglio comunale e la città perché, dopo avere
assicurato la sua presenza, si è tirato indietro per
ragioni che personalmente ancora non riesce a
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comprendere. La sua assenza è lesiva della dignità
della città.
Comunica poi che sono stati presentati dal
Sindaco degli emendamenti all‟ordine del giorno
proposto quasi all‟unanimità dai consiglieri
comunali, è un fatto inusuale ma il segretario
generale li ritiene legittimi e quindi vanno
esaminati.
Mette in discussione l‟emendamento n. 1,
che è cassativo (Il testo è agli atti della segreteria
generale). Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO, al di là del
pathos e delle dichiarazioni del Sindaco,
politicamente anche interessanti, ritiene che il
Consiglio comunale debba attenersi alle sue
regole. Non crede di essere un perditempo o uno
che non comprende le annotazioni di ordine
politico, e questo vale anche per gli altri
consiglieri che non meritano certi atteggiamenti
perché rappresentano i cittadini.
Se si vuole essere un Sindaco legittimato
bisogna legittimare anche le Istituzioni che si
frequentano e quindi il Consiglio comunale,
piuttosto che tentare di delegittimarlo con
dichiarazioni di un certo tipo. Il Sindaco non può
pretendere di indicare sempre tutti i percorsi per
gestire da solo la città, vi è anche un organo
collegiale previsto dalla legge che deve dare gli
indirizzi
e
vigilare
sull‟operato
dell‟Amministrazione.
Questo è un fatto di garanzia nei confronti
della cittadinanza, perché in quest‟Aula non vi
sono depositari di “verità divine” e comunque non
ci si spaventa di niente. Se qualcuno pensa di
condizionare il Consiglio comunale perché faccia
delle scelte si deve assumere le sue responsabilità
davanti all‟elettorato, vorrà dire che la città andrà
a votare anticipatamente e deciderà chi dovrà
amministrarla e chi starà all‟opposizione.
Per parte sua non fa il politico di
professione e quindi non ha alcun problema a non
sedere più in quest‟Aula, qualora decidesse di non
ricandidarsi o non fosse rieletto. Questo non è un
modo maturo di affrontare la sfida lanciata dalla
città al Consiglio comunale venuto fuori dal
responso delle urne, responso che va sempre
rispettato nella sua interezza e lo dice proprio lui
che ha votato contro la mozione di sfiducia ad
Accorinti, convinto che un Sindaco debba portare
a termine il suo mandato pur nelle difficoltà
politiche.
Con riferimento poi all‟emendamento,
crede che sia un errore cassare il punto 1 del
dispositivo perché è una grave forma di scortesia
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nei confronti delle forze politiche rappresentate in
Consiglio e che avevano sottoscritto il
documento. Peraltro, un ordine del giorno è per
antonomasia prerogativa del Consiglio comunale
e quindi l‟ingerenza della Giunta è veramente
fuori luogo.
La verità è che il Sindaco si vuole sempre
prendere la scena, ma non si è capito che l‟intento
dei consiglieri comunali è quello di rafforzare una
posizione politica. Evidentemente non vuole
essere aiutato, ma per quanto lo riguarda non
toglierà il suo aiuto alla città né tanto meno farà le
cose che il Sindaco pretende siano fatte, se non le
riterrà giuste.
Sulla scorta della sua indipendenza
intellettuale e politica, dichiara di essere contrario
all‟emendamento in oggetto e per quello
successivo si riserva di confrontarsi con i colleghi
che hanno sottoscritto l‟ordine del giorno.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
MASSIMO RIZZO desidera sapere in
base a quali motivazioni il segretario generale
abbia ritenuto ammissibile l‟emendamento.
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE, premesso
che il regolamento comunale disciplina sia il
potere di iniziativa sia il potere emendativo,
precisa che l‟esercizio del potere di iniziativa è
prerogativa di alcuni soggetti che possono
presentare atti o altri strumenti utili perché un
organo collegiale possa adottare le proprie
decisioni.
Ai sensi degli articoli 7, 10, 24, 25, 29,
33, 43 e 58 del regolamento il potere di iniziativa
spetta al presidente del Consiglio, ai consiglieri
comunali ed al Sindaco e fino ad oggi non è stato
limitato solo all‟indicazione degli argomenti
all‟ordine del giorno, ma anche alla presentazione
di veri e propri atti. È prevista comunque anche
per le commissioni consiliari la possibilità di
presentare atti.
Infine, rispetto all‟articolo 29 che
disciplina il potere di iniziativa della Giunta,
quattro anni fa si è dovuto chiarire che gli
emendamenti possono essere presentati solo da
coloro che hanno il potere di iniziativa,
diversamente dalla prassi costante che vedeva
anche gli assessori presentare emendamenti in
Consiglio. Ma se vi è un potere di iniziativa vi è
anche un potere emendativo all‟interno del
processo decisionale e quindi si può emendare
l‟atto presentato.
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Per quanto riguarda poi gli ordini del
giorno, fino ad oggi è stato sempre consentito a
coloro che sono citati negli articoli 7 e 29 del
regolamento di potere intervenire anche per
modificare con emendamenti gli atti presentati.
Per questo motivo ha ritenuto di potere dare un
parere
favorevole
all‟ammissibilità
degli
emendamenti proposti dal sindaco.
Fino ad oggi, cioè, la prassi consiliare è
stata nel senso che i soggetti individuati
nell'articolo 7, non solo possono richiedere
l'inserimento di proposte nell'ordine del giorno,
ma possono richiedere anche di intervenire e di
emendare gli atti posti alla cognizione del
Consiglio comunale.
Se così non fosse, o comunque se da oggi
non si potesse più fare, è necessario che sia
assunta una esplicita decisione affinché sia il
segretario generale sia gli uffici prendano atto di
una modifica della prassi consiliare, sempre
possibile ma sempre da motivare.
PRESIDENTE, nominati scrutatori i
consiglieri Argento, Caruso e Gennaro, comunica
che si procede con la votazione dell'emendamento
n. 1 (il testo è allegato agli atti della segreteria
generale), presentato dal Sindaco.
Presenti 20 consiglieri, favorevoli 6,
contrari 6, astenuti 8, l'emendamento non è
accolto.
(Alle ore 22,05 il Sindaco esce dall'Aula)
Mette in discussione l'emendamento n. 2
(il testo è allegato agli atti della segreteria
generale), presentato dal Sindaco.
Presenti 20 consiglieri, favorevoli 10,
astenuti 10, l'emendamento non è accolto.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO, visto che il
Sindaco è andato via, chiede se l'emendamento sia
ancora vigente, essendo cioè venuto meno il
proponente.
Se il Sindaco c'è, chiede una sospensione
per conferire con i capigruppo che hanno
sottoscritto l'ordine del giorno. Non vuole scuse,
vuole solo capire.
Se l'emendamento persiste, vuole prima
interloquire con i colleghi anche per comprendere
l'orientamento dell'Aula.
PRESIDENTE chiede al segretario
generale se l'emendamento venga meno vista
l'assenza del Sindaco. Dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE rileva
come il Sindaco evidentemente non sia a
conoscenza di una regola interna del Consiglio
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comunale e bisognerà allo scopo avvertirlo;
l'emendamento può comunque essere fatto proprio
da uno o più consiglieri comunali, tenendo conto
tra l'altro che l'ordine del giorno non è rivolto dal
Consiglio all'Amministrazione comunale ma al
Governo regionale; anche per questo sono
ammissibili le proposte di modifica.
PRESIDENTE osserva che il collega
Interdonato ha dichiarato di far proprio
l'emendamento, che rimane in essere e può essere
votato.
Mette in votazione l'emendamento n. 2.
Presenti 20 consiglieri, favorevoli 10,
astenuti 10, l'emendamento non è accolto.
Mette in discussione l'emendamento n. 3
(il testo è allegato agli atti della segreteria
generale). Il signor Sindaco chiede che il
riferimento normativo venga inserito anche nel
deliberato. L'emendamento viene sottoscritto
anche dai colleghi Interdonato e De Leo, e quindi
l'emendamento viene mantenuto anche in assenza
del Sindaco.
Mette in votazione l'emendamento n. 3,
che viene approvato, presenti 19 consiglieri,
favorevoli 18, astenuto 1.
Mette in votazione l'ordine del giorno, che
viene approvato, presenti 19 consiglieri, 18
favorevoli, 1 astenuto.
Comunica che l'ordine del giorno verrà
trasmesso il prima possibile alla Regione
Siciliana.
Ha chiesto di intervenire il consigliere De
Leo. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO DE LEO chiarisce che
la posizione del gruppo nel portare avanti gli
emendamenti è un chiaro segnale che si voleva
dare, relativamente al fatto che non hanno
accettato di cassare il punto sottoscritto dalla
maggioranza
dei
consiglieri,
ma
dall'Amministrazione hanno accettato sia le date
indicate per l'approvazione della delibera, a
dimostrazione del fatto che il Consiglio comunale
non ha alcuna intenzione di perdere tempo, sia
l'emendamento che prevede una modifica da
introdurre nel testo dell'ordine del giorno.
Si sono cioè spesi perché si procedesse
nell'esame degli emendamenti per proseguire nel
lavoro sulla proposta di deliberazione.
PRESIDENTE, non essendoci altri
consiglieri che hanno chiesto di intervenire, e
dando mandato alla segreteria di trasmettere
immediatamente l'ordine del giorno alla Regione
Siciliana, chiude la seduta.
La seduta termina alle ore 22,18.
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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:
-

Ordine del giorno sulla
costituzione
dell’Agenzia per il
Risanamento.

