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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”.

A cura del servizio resoconti
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Il Consiglio comunale è convocato per
le ore 18,30.
La seduta ha inizio alle ore 19,03.
(Partecipa con le funzioni di segretario il
dottore Giovanni Bruno, vicesegretario generale
vicario. È altresì presente il dirigente del
dipartimento servizi alle imprese ingegnere
Signorelli)
PRESIDENTE, constatata la presenza di
20 consiglieri, apre i lavori.
Nomina scrutatori i consiglieri Caruso,
Gioveni e Rotolo.
Sul processo verbale
PRESIDENTE fa presente che vi sono
due verbali da approvare, il primo relativo alla
seduta straordinaria del 6 ottobre 2018, in cui si è
discusso della relazione di inizio mandato
presentata dal Sindaco.
L'intenzione della presidenza è che l'Aula
voti l'approvazione e la contestuale trasmissione
del verbale alla Procura della Repubblica, anche
alla luce di alcune dichiarazioni rese in Aula.
Chiede
se
vi
siano
contrari
all'approvazione e trasmissione del verbale alla
Procura della Repubblica.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO
GIOVENI
si
ritrova
chiaramente d'accordo con l'invio alla Procura
della Repubblica. Rileva però che, seppur non è
usuale leggere i verbali del Consiglio, vista
l'intenzione di trasmetterlo alla Procura della
Repubblica, sarebbe opportuno darne lettura,
anche perché potrebbero esserci dichiarazioni dei
consiglieri rispetto alle quali chiedere ad esempio
delle rettifiche.
Potrebbe essere presa in considerazione la
possibilità di rinviare alla prossima seduta
l'approvazione dello specifico verbale, dando così
modo ai consiglieri di leggerlo.
PRESIDENTE fa presente che il verbale
si compone sostanzialmente del resoconto redatto
dai resocontisti anche in base ad un riscontro con
i file audio. Il resoconto è stato oltretutto già
pubblicato.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO non ravvisa
chiaramente alcun problema nel votare
favorevolmente il verbale e la sua trasmissione
alla Procura della Repubblica. Chiede però se
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l'iniziativa di trasmettere il verbale sia del
Presidente.
Se così è, come sembra, inviterebbe il
Presidente in futuro a concordare una tale
decisione anche con i capigruppo, fermo restando
che non vi è alcun problema rispetto alla
trasmissione dell'atto.
Sarebbe comunque opportuno stabilire un
criterio in base al quale capire se tutti oppure un
verbale o un altro vada trasmesso, anche perché
va ricordato che quando il Sindaco è venuto in
Aula, in parecchie occasioni sono state dette cose
che potrebbero anche essere notizie di reato.
Essendo il Consiglio comunale un organo
anche a garanzia della legalità, devono stabilire
un parametro che permetta di garantire sempre
questa legalità e non solo in occasione del
dibattito sul “Salva Messina”. Questa sua vuole
essere una sollecitazione ad individuare un
criterio che sia sempre utilizzabile.
PRESIDENTE osserva che il verbale
riguarda non tanto la seduta in cui si discusse del
“Salva Messina”, ma una seduta precedente in cui
comunque sono state dette delle cose che il
sottoscritto reputa opportuno trasmettere alla
Procura. Ha chiesto di intervenire il consigliere
Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO, concorde
con il collega Gennaro sulla necessità di una
riunione dei capigruppo, che dia modo di stabilire
insieme le modalità cui uniformarsi anche in
situazioni di tale natura, fa però presente che non
svolgono l'attività di pubblico ministero, anche se
nell'occasione richiamata vennero fatte delle
comunicazioni suscettibili di essere notizie di
reato.
Il problema non è essere contrari alla
trasmissione del verbale, anche perché a ciò sono
obbligati a fronte di una notizia di reato.
Non si può però decidere una volta sì e
una no e comunque, nello svolgimento del loro
mandato, qualunque cosa sentono in Aula, come
la stessa comunicazione di indagini fatte dalla
Polizia municipale, deve indurli a trasmettere gli
atti a chi di competenza.
Ricorda peraltro che nella specifica
occasione, proprio il Sindaco si rivolse al
segretario generale Le Donne, dicendogli che
tutto andava trasmesso alla Procura.
L'Amministrazione ha fatto la sua parte e
comunque è d'accordo sulla necessità di stabilire
un criterio per il futuro.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Bramanti. Ne ha facoltà.
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PLACIDO BRAMANTI assolutamente
favorevoli alla trasmissione del verbale in
presenza di notizie di reato, vorrebbero però che
si
stabilissero
dei
criteri,
valutandoli
adeguatamente, anche perché vi sono fatti anche
più gravi di quelli di cui stanno parlando e che si
intendono trasmettere; occorre che vi sia
condivisione e che si stabiliscano delle linee
d'azione lungo le quali muoversi.
Troppo, tanto, eccessivamente è stato
detto, e vorrebbero iniziare a vedere carte,
documenti, proposte, delibere e poter esprimere la
loro
opinione,
proponendo
anch'essi
e
partecipando ancora di più.
PRESIDENTE,
alla
luce
delle
dichiarazioni anche del collega Gioveni,
potrebbero rinviare l'approvazione del verbale
convocando nel frattempo una conferenza dei
capigruppo. Ha chiesto di intervenire il
consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI, non sapendo che il
verbale contenesse il resoconto sommario, aveva
chiesto tempo per leggere il verbale. Se però il
verbale si compone del resoconto, che ha già
letto, è d'accordo a che lo si approvi anche nella
seduta odierna.
PRESIDENTE
sospende
momentaneamente i lavori
e convoca i
capigruppo al tavolo della presidenza.
La seduta, sospesa alle ore alle 19,12,
riprende alle ore 19,17.
PRESIDENTE comunica che dalla
conferenza dei capigruppo è emersa la decisione
di mettere in votazione il verbale e
contestualmente, se votato unanimemente a
favore, trasmetterlo alla Procura della Repubblica.
Chiede
se
vi
siano
contrari
all'approvazione e trasmissione del verbale.
Nessun contrario.
Il verbale della seduta del 6 ottobre 2018
è approvato; si dà mandato alla segreteria di
trasmettere il verbale alla Procura della
Repubblica.
Mette in votazione il verbale della seduta
dell’8 ottobre 2018, in cui vennero nominati i
nuovi revisori dei conti.
Il verbale viene approvato all'unanimità
dei presenti.
Proposta di deliberazione
PRESIDENTE ricorda che all'ordine del
giorno sono iscritte tre delibere. Vista però la
presenza in Aula del dirigente ingegnere
Signorelli, metterebbe in discussione la proposta
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di deliberazione iscritta al quarto punto all'ordine
del giorno, sul regolamento comunale attuativo
per il riconoscimento dell'albergo diffuso.
La proposta è stata esitata con parere
contrario dalla quarta commissione consiliare. Se
non vi sono contrari si comincia con la trattazione
di questa proposta. Ha chiesto di intervenire il
proponente consigliere Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO
INTERDONATO
fa
presente che sono in presenza di un regolamento
che si inserisce in una cornice quadro definita
dalla legge regionale.
Non vuole entrare nel merito della
proposta, che riporta il parere contrario del
dirigente; vorrebbe invece soffermarsi proprio su
questo parere contrario, espresso per come scritto
dal dottore Giardina, sostituito poi la scorsa
settimana dall'ingegnere Signorelli, e qui ricorda
che il sottoscritto era assente nella seduta di
commissione in cui il tema venne trattato, perché
non componente e in ogni caso fuori città per
motivi istituzionali.
Il dirigente così comunque si esprime: si
dà parere contrario perché già normato dalla legge
regionale.
Ne prende atto ma a questo punto vi sono
due strade: o il Comune di Messina scrive
all'Assessorato agli enti locali dicendo che i
Comuni di San Cataldo a Catania, il Comune di
Milazzo, il Comune di Montalbano Elicona
stanno tutti sbagliando perché hanno predisposto
ed approvato un regolamento proprio sull'albergo
diffuso, oppure sta sbagliando il Comune di
Messina.
Come accadde con la celebrazione dei
matrimoni al di fuori della sede comunale, oppure
con il regolamento Cosap per gli stalli auto, stessa
cosa sta accadendo in questa circostanza: tutti i
regolamenti che si applicano in Italia non si
possono applicare a Messina, oppure sbaglia il
Comune di Messina?
Considerato che l'ingegnere Signorelli si è
insediato da appena una settimana, chiede che il
regolamento venga nuovamente inviato in
commissione per una specifica riunione che dia
modo di confrontarsi nuovamente, anche per dar
modo al dirigente di valutare quanto fatto dagli
uffici, svolgendo quindi una seduta di
approfondimento in commissione; se vi è la
disponibilità del dirigente, questa è la sua
richiesta.
PRESIDENTE non ha nulla in contrario,
ma se in ogni caso il dirigente vuole chiarire la
motivazione del parere contrario, potrebbe non
essere necessario rinviare nuovamente la proposta
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in commissione. Dà la parola all'ingegnere
Signorelli.
ING. SIGNORELLI (Dirigente del
dipartimento servizio alle imprese) fa presente
che solo da pochi giorni ha potuto occuparsi della
materia e comunque si è fatta un'iniziale idea sul
procedimento seguito nella specifica occasione.
La questione che viene posta dal
consigliere Interdonato, questione di fondo come
sembrerebbe riportare la stessa legge che rimanda
allo Statuto regionale, riguarda il fatto che la
potestà regionale competerebbe direttamente
all'organo regionale.
In tale evenienza, quanto detto avrebbe
fondatezza perché se i regolamenti di questa
natura devono essere adottati dall'organo
regionale, c'è qualcosa che nel regolamento in
questione deve essere chiarito relativamente al
modo in cui va presentato.
La questione venne fra l'altro discussa due
giorni fa in sede di commissione consiliare. Se un
tale regolamento ha comunque un suo motivo di
essere, può costituire una specifica di dettaglio
del regolamento regionale perché solo in
quell'ambito potrebbero ricercare una sua ragione
d'essere; diversamente, non individuerebbe altre
possibilità.
Riguardo poi al regolamento e ad alcuni
aspetti dello stesso, probabilmente non è il caso in
questa sede di entrare nel merito se prima non
sciolgono il nodo cruciale evidenziato.
Nel contesto di una specifica di dettaglio
in relazione al regolamento regionale, ricorda
comunque che si convenne con la commissione
che comunque ci si sarebbe dovuti confrontare
nuovamente con il proponente del regolamento,
rispetto ad alcuni aspetti del testo, fatta salva
l'iniziale opportuna verifica da fare per evitare di
introdurre procedimenti non conformi.
Ritiene pertanto necessario che si effettui
una tale verifica, chiedendo magari un parere
direttamente allo stesso Assessorato regionale,
oppure che si verifichi perché in altri Comuni sia
stato adottato un regolamento di tale natura, anche
se forse è opportuno che il Comune si occupi
delle vicende riguardanti il suo territorio.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO INTERDONATO ritiene
che non vada posto un quesito all'Assessorato agli
enti locali; si può mantenere il parere per iscritto,
ma a questo punto bisogna pure mandare una
relazione all'Assessorato agli enti locali, in cui si
motiva il parere, affermando che in difformità allo
strumento regionale almeno altri 30 Comuni
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siciliani hanno approvato un tale regolamento
agendo in maniera difforme alla legge.
Non devono chiedere ma devono scrivere
all'Assessorato regionale dicendo che vi sono altri
Comuni siciliani che stanno sbagliando.
Oppure si rivede il parere, ci si confronta
e si valuta se è possibile agire come proposto; gli
sembra infatti strano che tanti dirigenti di tanti
altri Comuni abbiano sbagliato.
Per
sistemare,
ed
eventualmente
emendare la delibera, c'è la massima disponibilità
e in commissione si potrebbe svolgere una tale
operazione; su tale tema ritiene però che la
dirigenza non sia stata molto oculata.
Vi sono infatti almeno 30 Comuni in
Sicilia che hanno adottato un provvedimento di
tale natura, da Montalbano Elicona a Milazzo.
Ribadisce che non devono chiedere un
parere ma devono chiedere perché in quei Comuni
è stato adottato un tale regolamento, agendo in
difformità e denunciando quei Comuni
all'Assessorato regionale agli enti locali.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO ricorda che
nella precedente legislatura questo argomento era
stato già discusso nella commissione che ha avuto
l’onore di presiedere, ma poi in Aula non vi è
stato il tempo di esprimersi.
PRESIDENTE puntualizza che l’atto
deliberativo in oggetto è stata esitato dalla
competente commissione con parere contrario lo
scorso 23 ottobre.
Dà nuovamente la parola al consigliere
Gennaro.
GAETANO GENNARO osserva che
nulla vieta di discutere nuovamente questo
argomento in commissione ma, per un fatto di
forma, si deve evitare che la commissione si
pronunci una seconda volta e che magari esprima
un parere diverso. Si potrebbe intanto sospendere
la trattazione in Consiglio comunale, in attesa che
la commissione faccia un approfondimento con il
dipartimento.
Ma alla luce del parere contrario espresso
dal dirigente precedente, si chiede se un Comune
nell’ambito della cornice della legge sia in
condizione di regolamentare un settore che,
comunque, non va in contrasto con la normativa.
A suo avviso, è possibile farlo se si rimane nella
cornice della legge e non vi sono
regolamentazioni di natura diversa.
Invece, nel caso in cui la Regione
regolamentasse in maniera più stringente rispetto
alla normativa, il Comune dovrebbe allinearsi alla
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normativa di secondo livello rappresentata dal
regolamento e quindi stringere le maglie. Cosa
diversa è se la norma prevede che i Comuni non
possano in nessun modo regolamentare il settore,
perché questo escluderebbe qualsiasi tipo di
intervento.
È inutile quindi chiedere chiarimenti alla
Regione o denunciare il lavoro fatto da altri
Comuni, l’importante è che il Comune di Messina
vada nella giusta direzione.
PRESIDENTE ribadisce che a questo
punto la commissione può solo approfondire, non
può votare nuovamente l’atto deliberativo perché
è stato già espresso un parere contrario.
Ha chiesto di intervenire l’ingegnere
Signorelli. Ne ha facoltà.
ING. SIGNORELLI fa presente che
questo regolamento proposto può diventare
specificativo e di dettaglio rispetto al regolamento
già emesso dalla Regione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il segretario generale. Ne ha facoltà.
SEGRETARIO GENERALE concorda
con quanto detto dal consigliere Gennaro, perché
la legge ha stabilito precisi criteri demandando
alla Regione il potere di regolamentare la materia.
Non conosce il regolamento regionale, ma
sicuramente il Comune ha potestà regolamentare
ed è pertanto legittimato a proporre un proprio
regolamento.
Diverso è il caso in cui vi siano norme di
chiusura rispetto alla potestà regolamentare degli
Enti locali, ma questo sarebbe in contrasto con
quanto fatto da altri Comuni che hanno già redatto
un loro regolamento su questa materia, secondo
quanto riferito dal consigliere Interdonato. Ma
possono pure essere previste norme di rinvio o di
dettaglio che, nell’ambito della legge quadro
regolamentata dalla Regione, consentono di
normare secondo la specificità dei territori.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Zante. Ne ha facoltà.
UGO ZANTE, intervenendo nella qualità
di presidente della commissione, conferma quanto
già detto dal consigliere Gennaro e cioè che le
“leggi cornice” o “leggi quadro” danno questa
possibilità di intervento per colmare eventuali
lacune del diritto.
Auspica comunque che ci si possa
incontrare, anche in via informale, con il
consigliere Interdonato e l’ingegnere Signorelli,
perché la legge regionale non conosce le
specificità del territorio ed è necessario
intervenire per precisare meglio alcuni aspetti.
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PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Scavello. Ne ha facoltà.
GIOVANNI SCAVELLO ritiene che,
come ha prima detto il dottore Bruno, si dovrebbe
partire dal regolamento regionale per poi
precisare alcuni punti. In particolare, sarebbe
opportuno specificare meglio nel regolamento
comunale la zonizzazione, ovvero i borghi
collinari e rivieraschi in cui gli imprenditori
possono allocare le loro attività.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Pagano. Ne ha facoltà.
FRANCESCO PAGANO, premesso di
essere contrario al rinvio della delibera in
commissione perché ci si è già pronunciati, chiede
all’ingegnere Signorelli se vi siano regolamenti di
altri Comuni con i quali confrontarsi. Chiede,
altresì, quali siano le motivazioni che hanno
portato il dirigente ad esprimere un parere
contrario, fermo restando che sarebbe opportuno
un ulteriore approfondimento.
PRESIDENTE
riferisce
che
il
consigliere Interdonato, proponente della delibera,
ha chiesto di approfondirla in commissione alla
presenza del dirigente. Ricorda però che un
articolato parere contrario è stato già espresso nel
2016, come risulta da un allegato alla delibera e si
chiede quali siano state le motivazioni. Dà
nuovamente la parola all’ingegnere Signorelli.
ING. SIGNORELLI precisa che
nell’allegato si fa riferimento all’articolo 3 sesto
comma della legge regionale n. 11 del 2013 e
all’articolo 12 dello Statuto regionale,
puntualizzando che compete solo alla Regione la
potestà normativa secondaria in materia tramite
regolamento.
Dà quindi lettura del parere del dirigente
pro tempore che è contrario perché,
sostanzialmente, sembra che il regolamento
introduca modifiche al testo della legge ed anche
al regolamento regionale.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Alessandro Russo. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO RUSSO premette di
essere stato presente in commissione quando si è
discussa questa delibera e ricorda che vi era un
tema legato proprio alla potestà regolamentare,
che però ora è stato chiarito dal segretario
generale. Peraltro, il parere espresso dal
dirigente precedente è contraddittorio perché alla
fine dà un’apertura rispetto alla possibilità di
zonizzazione degli alberghi diffusi.
Crede quindi che non vi sia un principio
ostativo all’approvazione del regolamento in
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oggetto, fatto salvo ovviamente il rispetto della
normativa
secondaria
di
esecuzione.
Eventualmente con un emendamento d’Aula si
può prevedere un ampliamento della parte relativa
alla zonizzazione e rivolge in tal senso un invito
ai consiglieri perché predispongano un
emendamento.
PRESIDENTE ha chiesto, nuovamente,
di intervenire il consigliere Zante. Ne ha facoltà.
UGO ZANTE, ad integrazione di quanto
già detto dal collega Russo, dichiara che il
precedente dirigente, dottore Giardina, nel parere
espresso sembra dire tutto e il contrario di tutto,
gli dispiace doverlo rilevare ma è così.
A questo punto, sarebbe opportuno
riesaminare la delibera assieme al consigliere
Interdonato e all’ingegnere Signorelli che ha già
dato la sua disponibilità.
PRESIDENTE dà nuovamente la parola
all’ingegnere Signorelli.
ING. SIGNORELLI osserva che la
questione della potestà regolamentare meritava un
ulteriore esame, ma in quella seduta di
commissione emersero criticità bisognevoli di
approfondimenti con tempi che, però, non
consentono oggi un immediato pronunciamento
del Consiglio. Sarebbe opportuno un ulteriore
confronto con il proponente per arrivare ad una
formulazione della delibera che acquisisca il
parere favorevole.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA desidera fare una
considerazione che esula dalla questione del
parere espresso sulla proposta dalla commissione,
ai cui lavori peraltro non ha partecipato…
PRESIDENTE interrompe il collega ed
osserva che la commissione ha espresso un parere
non favorevole sulla scorta dell’analogo parere
del dirigente. Gli ridà la parola.
PIETRO LA TONA ritiene proprio per
questo, in linea generale, che nulla impedisca ad
una commissione di discostarsi dal parere del
dirigente di turno, sia in senso favorevole che
contrario. D’altronde, anche su proposte corredate
di pareri favorevoli l’Aula ha poi certe volte
manifestato più di una perplessità ed evidenziato
criticità; dal punto di vista metodologico,
l’equazione parere contrario del dirigente –
bocciatura della proposta non può valere.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Zante. Ne ha facoltà.
UGO ZANTE fa presente che in
quell’occasione la commissione non si è affatto
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conformata al parere del dirigente. Anzi, si è
concordata l’astensione nell’espressione del
parere proprio per poter verificare se, a fronte
delle posizioni del dirigente, in un incontro
informale tra questi, il collega proponente ed il
presidente vi fossero “margini di manovra” per
superarle.
PRESIDENTE propone all’Aula di
rinviare ogni pronunciamento sulla proposta di
deliberazione all’indomani di un confronto tra i
soggetti appena citati che possa sfociare nella
redazione di un emendamento che consenta poi al
dirigente di esprimere un parere favorevole.
(Così è stabilito)
Convoca i capigruppo al tavolo della
presidenza e sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 19,56, è
ripresa alle ore 20,01.
PRESIDENTE rinvia, se l’Aula è
d’accordo, l’esame delle proposte di deliberazione
di cui ai punti 1 e 2 dell’ordine del giorno: la
prima per l’assenza del proponente, del segretario
generale e del Sindaco; la seconda perché i
colleghi proponenti chiedono di trattarla con lo
stesso Sindaco.
(Così è stabilito)
Ordine del giorno
PRESIDENTE legge, quindi, una
“mozione” della V commissione consiliare sulla
situazione dello sport a Messina con cui si chiede
all’Amministrazione la sospensione degli effetti
della determinazione dirigenziale dello scorso
settembre concernente l’avviso pubblico per le
manifestazioni di interesse per la gestione degli
impianti sportivi comunali non assegnati, al fine
di uniformarsi al regolamento comunale per
l’utilizzo e la gestione di tali impianti che la
commissione stessa sta elaborando. La si impegna
quindi, fra l’altro, ad affidare la gestione degli
impianti al “movimento sportivo”, sotto il
coordinamento del CONI e del CIP, con i criteri
stabiliti da tale regolamento sì da garantirne il
rispetto degli standard di produttività sociale e
non solo economica. Invita, infine, il presidente
del Consiglio a sottoporre la stessa mozione al
voto d’Aula per impegnare il Sindaco nella
direzione indicata, ed il Consiglio alla discussione
e votazione più rapida possibile del redigendo
regolamento.
Ha chiesto di intervenire il consigliere La
Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA, nulla aggiungendo
a ciò che dalla lettura della mozione si evince,
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quale presidente della V commissione richiama
l’attenzione dell’Aula sul vero e proprio “buco
nero” rappresentato dallo stato degli impianti
sportivi cittadini di cui hanno potuto prendere
consapevolezza finora: situazioni che lasciano
perplessi e vanno approfondite, come quella della
transazione dello scorso febbraio con la società
che gestisce la piscina “Cappuccini”, il cui debito
di quasi cinquecentomila euro è stato corretto in
corsa con un aumento delle tariffe del seicento
per cento.
Rilevato che hanno trasmesso alla Procura
della Repubblica il verbale di una seduta cui era
convocato in audizione un funzionario del
dipartimento competente, le cui dichiarazioni
potrebbero raffigurare delle notitiae criminis,
evidenzia che dai confronti avuti con i
responsabili del CONI e di molte associazioni è
emersa una situazione degli impianti sportivi che,
con riguardo al loro affidamento in concessione, è
disomogenea, priva di regole comuni ed al limite
della legalità.
Tornando alla mozione, specificamente la
commissione propone di sospendere quella
determinazione dirigenziale in assenza di una
regolamentazione e di uno schema di convenzione
standard approvate dal Consiglio.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO
GENNARO
manifesta
favore alla mozione perché quando un settore non
è regolamentato si rischia il Far West, ma si
sollecitino gli uffici a predisporre urgentemente
quel regolamento perché non vorrebbe che, dopo
la recente querelle tra il Sindaco ed i tifosi in
relazione agli stadi “Celeste” e “San Filippo”,
qualcuno pensi che il Consiglio stia bloccando
l’affidamento degli stessi e scarichi su di esso
responsabilità che non ha. Infatti, il ragionamento
che vogliono portare avanti concerne ben altre
strutture.
Si sta pronunziando non a tutela della sua
posizione politica, ma a tutela dell'intero
Consiglio comunale, in quanto non vorrebbe che
in un momento di particolare crisi istituzionale
con il movimento calcistico messinese, possa
capitare di collocarsi in una posizione poco
comoda, cosa che non vogliono, avendo oltretutto
guardato dall'esterno, con grande sdegno, a
quanto accaduto ed alle posizioni assunte.
Il suo voto potrebbe essere favorevole a
condizione, purché vi sia l'impegno dell'intera
Aula ad esaminare il regolamento la prossima
settimana; non può infatti votare una mozione, in
base alla quale si possa poi dire che è il Consiglio
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ad avere deciso un determinato comportamento,
togliendo così le castagne dal fuoco a qualcuno
che in questo momento non lo meriterebbe.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO
LA
TONA
condivide
l'intervento del collega Gennaro che però, non
facendo parte della commissione, giustamente
non conosce tutti i passaggi che il sottoscritto ha
dato per scontati.
Ricorda che il primo passaggio
importante è riconducibile ai tempi della
predisposizione della mozione, quando ancora la
manifestazione di interesse era in itinere, scadeva
oltretutto il 30 settembre, e ancora non si parlava
della “questione stadio”.
Va pure detto che la manifestazione di
interesse faceva intanto riferimento ad alcuni
specifici impianti sportivi, non allo stadio, ma in
ogni caso diceva che qualora fosse arrivata una
sola richiesta, si sarebbe fatto l'affidamento
diretto; se invece fossero arrivate diverse
richieste, necessariamente si sarebbe operato con
una procedura ad evidenza pubblica.
Gli risulta che siano arrivate più richieste,
cosa probabilmente fatta appositamente dalle
società sportive, anche per evitare l'affidamento
diretto, creando così i presupposti per essere
libere, sempre le società sportive, di partecipare
ad una procedura ad evidenza pubblica.
La sospensione era stata comunque
precedentemente richiesta, perché avevano
iniziato a lavorare sul regolamento, un
regolamento che già esiste e che è stato proposto
dal consigliere di circoscrizione Cacciotto e dai
consiglieri comunali Rizzo e Gioveni.
In base alla loro disponibilità, la bozza di
regolamento è diventata patrimonio della
commissione, ed è per questa ragione che non è
stata presentata una delibera. Stanno infatti
aspettando di terminare la valutazione in
commissione, affinché la proposta sia poi della
commissione e non di alcuni consiglieri.
Si è arrivati a 6,7 articoli, ma ritengono
che al massimo, in due mercoledì, e quindi nei
primissimi giorni di novembre, intorno al 4, 5
novembre, dovrebbero terminare e trasformare
l'atto in una proposta di delibera che arriverà in
Consiglio alla prima seduta utile.
PRESIDENTE, rilevato come la delibera
dovrà arrivare in Consiglio accompagnata dai
necessari pareri, dà la parola al consigliere
Bramanti che ha chiesto di intervenire.
PLACIDO
BRAMANTI
voleva
focalizzare l'attenzione sui disabili, primo punto
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riportato, collegando tale importante passaggio
non solo ai carenti impianti sportivi ma anche agli
spazi comunali di cui poco tempo fa hanno già
discusso. Era infatti importantissimo realizzare
degli spazi a misura di sport e tali da agevolare
l'attività sia sportiva ma anche e soprattutto
ricreativa di questi ragazzi.
Insisterebbe su questo abbinamento ed è
d'accordissimo sull'attenzione rivolta al tema dalla
commissione, di cui peraltro non fa parte, per cui
non sa nulla rispetto alla polemica con i tifosi, del
perché qualche volta lo stadio è agibile e altre
volte non lo è, e non sa da cosa e da chi ciò
dipenda; non sa se i consiglieri possono fare
qualcosa e non si sa se domenica si giocherà in
quello stadio.
PRESIDENTE fa presente che la
questione non è oggetto del dibattito sulla
mozione.
PLACIDO BRAMANTI osserva che se
ne era comunque parlato e voleva riprendere il
discorso; si augura che in commissione si possa
fare chiarezza sulla questione.
PRESIDENTE sicuramente il presidente
della commissione vorrà e potrà discuterne il
prima possibile.
Mette in votazione la mozione, che viene
approvata, 28 consiglieri presenti, favorevoli 26,
astenuti 2.
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Così come concordato in conferenza dei
capigruppo, non comunica la data di
convocazione del Consiglio in modo da poter
concordare con il Sindaco una data disponibile
che dia modo di trattare le due proposte
sottoscritte dal Sindaco. Concorderà già domani
mattina e comunicherà ai capigruppo. Ha chiesto
di intervenire il consigliere Gioveni. Ne ha
facoltà.
LIBERO GIOVENI, lo ha già fatto per
iscritto ma coglie l'occasione per comunicare che
sarà assente dai lavori d'Aula dal 1 novembre 4
novembre per motivi personali.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO comunica
che per motivi personali mancherà dal 7 al 9
novembre.
PRESIDENTE chiude i lavori.
La seduta ha termine alle ore 20,24.
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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:
-

Regolamento
sull’albergo diffuso.
Ordine del giorno sugli
impianti sportivi.

