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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 alle
ore 15,30.
La seduta inizia alle ore 16,24.
(Svolge le funzioni di segretario il
segretario generale dottoressa Carrubba; sono
presenti il Sindaco, il ragioniere generale e il
dirigente Ferlisi)
PRESIDENTE, presenti 20 consiglieri,
dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Crifò, Interdonato e Alessandro Russo.
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE, riprendendo l’esame
delle delibere sui servizi sociali presentate
nell’ambito del “Salva Messina”, mette in
discussione la delibera n. 84 avente per oggetto:
“Costituzione dell’azienda speciale Messina
social city”.
La seduta, sospesa alle ore 16,26,
riprende alle ore 16,29.
PRESIDENTE, in attesa dei pareri dei
revisori dei conti sugli emendamenti presentati, la
delibera n. 84 viene momentaneamente sospesa e
si passa alla delibera n. 85 avente per oggetto:
“Modifiche ed integrazioni dello statuto AMAM”.
La delibera riporta tutti pareri favorevoli.
Ha chiesto di intervenire il Sindaco. Ne
ha facoltà.
SINDACO precisa che, come ha già detto
in commissione bilancio, questa delibera riguarda
alcune modifiche volte a riportare l’AMAM
nell’alveo dei suoi servizi, eliminando l’anomalia
rappresentata dal fatto che si occupasse anche dei
cimiteri. Viene considerato, altresì, il nuovo
rapporto che l’AMAM avrà con l’ATI ed è stato
introdotto anche il principio del baratto
amministrativo. Vi sono poi degli adeguamenti
tecnici predisposti dalla società per uniformarsi
alle normative vigenti, ma sostanzialmente non è
stato modificato nulla.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO
INTERDONATO
premette di avere approfondito la questione con i
vertici dell’AMAM, appurando che si tratta di
una modifica contabile che consente al Comune
un notevole risparmio in termini di imposizione
fiscale. È prevista poi anche per questa azienda la
possibilità di fare ricorso al baratto
amministrativo con chi si trova in uno stato di
indigenza dimostrato e certificato.
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PRESIDENTE, aperto alle ore 16,33 il
termine per la presentazione degli emendamenti,
sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 16,33, è
ripresa alle ore 16,47.
(Entra il Aula il ragioniere generale)
PRESIDENTE comunica che sono stati
presentati due emendamenti sui quali, però,
manca il parere dei revisori. Pertanto, con
l’accordo di tutti, si sospende questa delibera e si
riprende l’esame della delibera n. 84, perché nel
frattempo i revisori hanno espresso i pareri sui
nove emendamenti alla stessa presentati.
Mette
quindi
in
discussione
l’emendamento n. 1, presentato dal consigliere
Alessandro Russo (il testo è agli atti della
segreteria generale); riporta tutti i pareri
favorevoli. Ha chiesto di intervenire il consigliere
Alessandro Russo. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO RUSSO puntualizza che
la logica di questo emendamento è quella di
ricordare che la materia regolamentare è di
competenza esclusiva del Consiglio comunale e
non può essere demandata alla costituenda società
la possibilità di regolamentare i servizi sociali.
PRESIDENTE mette in votazione
l’emendamento n. 1: presenti 21 consiglieri, è
accolto con 15 voti favorevoli e 6 astenuti.
Mette in discussione l’emendamento n. 2,
modificativo, presentato dal consigliere Serra ed
altri (il testo è agli atti della segreteria generale),
riporta tutti i pareri favorevoli. Ha chiesto di
intervenire il consigliere Serra. Ne ha facoltà.
SALVATORE SERRA dichiara che con
questo emendamento ha voluto solo precisare che
questa costituenda azienda è un ente strumentale
economico del Comune.
PRESIDENTE mette in votazione
l’emendamento: presenti 23 consiglieri, è accolto
con 15 voti favorevoli e 8 astenuti.
Mette in discussione l’emendamento n. 3,
aggiuntivo, presentato dal consigliere Vaccarino
ed altri (il testo è agli atti della segreteria
generale); riporta tutti i pareri favorevoli.
Nessuno chiedendo di intervenire, lo mette in
votazione: presenti 22 consiglieri, è accolto con
16 voti favorevoli e 6 astenuti.
Comunica che l’emendamento n. 4
presentato dal Sindaco viene ritirato perché è
ultroneo, infatti si è già votato un emendamento
simile.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Calabrò. Ne ha facoltà.
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FELICE CALABRO’ coglie l’occasione
per precisare che per i servizi sociali la norma
prevede l’istituzione di questo ente economico ed
in questo caso il segretario generale ha dato una
spiegazione convincente, perché questa azienda si
propone di realizzare profitto attraverso altri enti.
PRESIDENTE mette in discussione
l’emendamento n. 5, presentato dal consigliere
Calabrò (il testo è agli atti della segreteria
generale); riporta tutti i pareri favorevoli.
Ha chiesto di intervenire il Sindaco. Ne
ha facoltà.
SINDACO, pur comprendendo lo spirito
dell’emendamento, invita il consigliere Calabrò a
ritirarlo perché non ritiene opportuno che società
così complesse vengano amministrate da una sola
persona. Questo sia per una suddivisione di
compiti, sia perché spesso il confronto collegiale
porta ad opportune valutazioni ulteriori. Se il
tema è risparmiare sui costi si deve anche pensare
che amministrare queste società richiede tempo e
responsabilità e, comunque, le valutazioni si
fanno sui risultati e se vi è il risultato le somme
per i compensi sono state ben spese.
Per
accogliere
lo
spirito
dell’emendamento ci si può avvalere di una
norma secondo la quale il collegio dei revisori del
Comune può essere nominato come collegio
sindacale in una società partecipata, in tal caso il
costo è ridotto del 70 per cento ed ai revisori
spetterebbe un compenso aggiuntivo al massimo
del 30 per cento.
Questo però presuppone la disponibilità
dei revisori perché l’adesione è volontaria e lo si
sta già facendo per la “Messina social city”, per la
quale i revisori hanno dato la loro disponibilità. Si
utilizzerà, quindi, un collegio unico ed in questo
modo si avranno anche i conti costantemente
allineati.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO’ premette di avere
proposto questo emendamento anche per
l’AMAM e lo farà per l’ATM, perché la volontà è
quella di adeguare gli statuti alla legge Madia.
Modificando la precedente normativa ora la
regola è l’amministratore unico, ma in casi
particolarmente complessi l’Amministrazione può
nominare un consiglio di amministrazione
composto
da
tre
persone,
ovviamente
motivandolo.
Evidentemente
il
Sindaco
ha
adeguatamente motivato la necessità di mantenere
una gestione con tre membri del consiglio di
amministrazione ed ha anche chiesto ai revisori
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dei conti del Comune di fare i revisori nelle
partecipate, cosa che personalmente non aveva
proposto proprio per le evidenti difficoltà.
Peraltro, in passato, nei rapporti tra il
Comune e l’ATM il vero “punto di chiarezza” si è
avuto nel confronto tra i revisori dei conti di
entrambi.
Ad
ogni
modo,
mantiene
l’emendamento, ma comprenderà l’eventuale voto
contrario dell’Aula.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Bonfiglio. Ne ha facoltà.
BIAGIO BONFIGLIO prende atto che il
consigliere Calabrò ha rivisto la sua posizione
iniziale, collega che ha pure richiamato una
normativa i cui dettami non sono stati inseriti in
questo statuto, mentre nello statuto dell’ATM si
fa esplicito riferimento alla possibilità di
nominare
un
amministratore
unico
o,
alternativamente,
un
consiglio
di
amministrazione. Se il collega fosse d’accordo, si
potrebbe modificare l’emendamento negli stessi
termini.
PRESIDENTE precisa che bisognerebbe
presentare un apposito subemendamento.
Nessun altro chiedendo di intervenire,
mette in votazione l’emendamento n. 5: presenti
21 consiglieri, viene respinto con 6 voti
favorevoli, 2 contrari e 13 di astensione.
Mette in discussione l’emendamento n. 6,
proposto dal Sindaco, che riporta tutti i pareri
favorevoli (il testo dell’emendamento è agli atti
della segreteria generale).
Dà la parola al Sindaco per illustrarlo.
SINDACO rileva che l’emendamento
segue ad un rilievo dei revisori dei conti, sì da
avvalersi di costoro nella costituenda Agenzia con
conseguente abbattimento dei costi.
PRESIDENTE, nessuno chiedendo di
intervenire, mette in votazione l’emendamento:
presenti 22 consiglieri, viene approvato con 16
voti favorevoli e 6 di astensione.
Ritirato l’emendamento n. 7, pone in
esame l’emendamento n. 8, proposto dai
consiglieri Rizzo ed altri, che registra i pareri
contrari di regolarità tecnica, del ragioniere
generale e dei revisori dei conti (i testi
dell’emendamento e dei pareri sono agli atti della
segreteria generale).
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Rizzo. Ne ha facoltà.
MASSIMO RIZZO prende atto dei
pareri contrari, ma con l’emendamento
s’intendeva dare seguito anche ad una
sollecitazione del collegio dei revisori dei conti
per dotare l’Ente di un regolamento del controllo
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analogo. Se esistesse già, come ha compreso dai
pareri stessi, sarebbe bene che il presidente del
collegio chiarisse la contraddizione tra questo
parere e quello, favorevole, reso sulla proposta di
deliberazione.
PRESIDENTE precisa che nel parere
reso dal collegio sulla proposta di deliberazione,
effettivamente, si sollecita l’Ente a dotarsi di un
regolamento di controllo analogo.
Ridà la parola al consigliere Rizzo.
MASSIMO RIZZO ribadisce la richiesta
di chiarimento al presidente del collegio.
PRESIDENTE dà prima la parola al
ragioniere generale.
RAGIONIERE GENERALE riferisce
che il Comune è già dotato di un regolamento
relativo al sistema dei controlli interni, giuste
deliberazioni n. 2/C del 2010 e n. 32/C del 2013.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il presidente del collegio dei revisori dei conti,
dottor Tuminello. Ne ha facoltà.
DOTT. TUMMINELLO (Presidente
del collegio dei revisori dei conti) conferma
quanto riferito dal
ragioniere
generale
aggiungendo che quel regolamento è però
obsoleto alla luce della vigente normativa. È vero
che hanno sottolineato la necessità che il Comune
si doti di un regolamento sul controllo analogo,
ma il parere sfavorevole all’emendamento si
motiva col fatto che qui si sta parlando della
costituzione dell’Azienda, mentre il Consiglio
dovrebbe sollecitare chi di dovere per la
redazione di un regolamento di controllo analogo
che preveda nel dettaglio le modalità di controllo
e verifica di tutti gli atti. E questo era lo spirito
della loro sollecitazione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO’ confessa di essere
confuso perché, se ha capito bene l’intervento del
presidente del collegio, l’emendamento raccoglie
l’indicazione che esprimeva nel parere,
favorevole, reso alla proposta di deliberazione:
come
si
spiega
il
parere
contrario
sull’emendamento?
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI ritiene di aver
capito, invece, la motivazione del parere
contrario: chiedevano con l’emendamento la
redazione di un regolamento che, pur se obsoleto,
in realtà esiste già. Se fosse così ritirerebbero
l’emendamento con la raccomandazione, rivolta
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all’Amministrazione, di riformare il vigente
regolamento.
PRESIDENTE ridà la parola al dottor
Tuminello.
DOTT. TUMMINELLO precisa che
l’emendamento è corretto in sé, ma dovrebbe
essere avulso dal contesto in cui si inserisce. La
volontà che sottende dovrebbe meglio essere
manifestata, anche nella stessa delibera attraverso
una “raccomandazione finale”, con un atto di
indirizzo all’Amministrazione perché proponga
quanto prima un regolamento sul controllo
analogo.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
MASSIMO RIZZO evidenzia che
l’emendamento ha mera natura di indirizzo
all’Amministrazione, seppur limitatamente allo
statuto della costituenda Azienda, e lo mantiene.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO’, vere le parole del
presidente del collegio dei revisori dei conti, gli fa
presente che è anche vero che non avrebbero
avuto bisogno della sua raccomandazione. Ma il
consigliere comunale è il politico più stupido
della Terra, perché assume responsabilità senza
onori!
PRESIDENTE mette in votazione
l'emendamento n. 8, che viene respinto, presenti
22 consiglieri, favorevoli 9, astenuti 13.
Mette in discussione l'emendamento n. 9
(il testo è allegato agli atti della segreteria
generale), presentato dai consiglieri Gioveni ed
altri. L'emendamento riporta pareri tutti
favorevoli. Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI fa presente che con
l'emendamento si è voluto stabilire un principio,
fermo restando che esclusivamente in fase di
avvio della nuova agenzia vi sarà l'assorbimento
di tutto il personale delle cooperative.
Dal giorno dopo, infatti, superata quindi
quella iniziale fase e garantito il senso di
discontinuità, trattandosi di una agenzia pubblica
a tutti gli effetti, qualsivoglia esigenza di
personale dovesse sopraggiungere sarà soddisfatta
solo con un bando ad evidenza pubblica.
In questo modo vogliono stabilire il modo
in cui dovrebbero avvenire le future assunzioni, a
garanzia di tanti giovani anche laureati che,
proprio a causa del sistema marcio in cui si è
vissuto, non hanno potuto inserirsi nel mondo del

RESOCONTO SOMMARIO

lavoro, nel mondo dei servizi sociali, all'interno
dello stesso Comune di Messina.
Grazie alla costituenda agenzia daranno
anche in futuro, alle prossime generazioni, una
tale possibilità per la partecipazione ad un
eventuale bando ad evidenza pubblica.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il Sindaco. Ne ha facoltà.
SINDACO
comprende
il
senso
dell'emendamento, che ritiene vada però
modificato perché non sanno quanto durerà la
fase di avviamento.
Ha colto il senso dell'emendamento, ma
ritiene che lo stesso andrebbe chiarito in maniera
più specifica, facendo riferimento al termine di
esaurimento del numero dei componenti anche
della long list, rischiandosi altrimenti di inserire
un termine temporale che annullerebbe il
ragionamento fatto in precedenza.
Ritiene cioè che occorra un'articolazione
diversa, che guardi al completamento dei
nominativi inseriti anche nella long list, tranne
che si vada alla ricerca di professionalità non
presenti in quella lista.
Aggiungerebbe comunque l'utilizzo anche
dell'istituto della mobilità del personale interno
del Comune, fermo restando che il reclutamento
di nuove risorse dovrà avvenire con evidenza
pubblica.
Occorre articolare per bene le casistiche,
evitando dubbi che possano derivare dalla
terminologia utilizzata.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI fa presente che
avevano previsto che l’emendamento potesse
andare in contrasto con l’articolazione
complessiva, per cui non hanno difficoltà a
presentare un subemendamento che precisi questo
ulteriore passaggio.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
la consigliera Crifò. Ne ha facoltà.
GIOVANNA CRIFO' osserva che nel
presentare l'emendamento non si era pensato agli
operatori già in servizio e a quelli componenti la
long list, soffermandosi invece sulla possibilità di
inserire nuovo personale qualora non vi fossero le
specifiche qualifiche previste per l'erogazione di
un servizio. Reputa a questo punto opportuno
predisporre un subemendamento allo scopo.
PRESIDENTE alle ore 18,09 sospende
momentaneamente i lavori.
La seduta, sospesa alle ore 18,09,
riprende alle ore 18,45.
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PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI ricorda che nella
delibera votata ieri con riguardo alla selezione del
personale ed ai criteri utilizzabili, già sono stati
evidenziati alcuni elementi. Per questa ragione
ritira l'emendamento.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO' rileva che con la
delibera in oggetto si stia costituendo una società
per la gestione diretta dei servizi sociali.
Se leggono il parere del collegio dei
revisori dei conti, oltre al discorso relativo al
controllo analogo e all'invito rivolto al Consiglio
comunale perché riveda al meglio gli organi di
controllo, vi è un altro passaggio importante là
dove si dice che “tenuto conto che si prevede il
conferimento di beni mobili e immobili”, nel
senso cioè che molti dei servizi che verranno
gestiti direttamente dalla nuova società
necessiteranno, oltre che degli operatori, anche di
strumenti,
con
riguardo
ad
esempio
all'accompagnamento dei disabili o di anziani per
i quali occorrerà utilizzare un pulmino.
Con riguardo invece ai beni immobili, fa
presente che nello Statuto se ne prevede il
conferimento, all'articolo 7, sebbene poi nel
prosieguo dell'articolo nulla si evidenzi.
10 mila euro sono previsti per la
costituzione della società, ma in seguito non si
parla più di beni mobili e immobili.
Ebbene, i revisori rappresentano la
necessità che il “valore” debba emergere da
un'apposita perizia di stima redatta da una società
specializzata.
Trattandosi di somme di denaro da
mettere a disposizione da parte dell'ente locale,
chiede al Sindaco, al segretario generale ed al
ragioniere generale, di spiegare quando si
interverrà rispetto a tale dotazione di beni mobili
e immobili, e come, nella prassi formale e
sostanziale, si svilupperà tutto il ragionamento
sulla dotazione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il Sindaco. Ne ha facoltà.
SINDACO chiarisce subito la questione.
Naturalmente devono contestualizzare il
parere del collegio, che si ricollega a conferimenti
se finalizzati al capitale sociale.
In questo momento non stanno facendo
conferimenti di beni mobili o immobili per il
capitale sociale, che al momento si sostanzia nei
10 mila euro indicati.

RESOCONTO SOMMARIO

Successivamente, in base alla norma
civilistica, tutto ciò che incide in un ragionamento
di conferimento di beni mobili e immobili in
relazione al capitale sociale, vedrà agire
l'asseverazione preventiva, obbligatoria.
Nel piano finanziario hanno già previsto
l'assegnazione di beni attraverso fondi
extrabilancio, per l'acquisto di tutte le attrezzature
che servono. Naturalmente l'acquisto verrà fatto
direttamente
dalla
società
con
questo
finanziamento e quindi la società stessa si
patrimonializza sotto il profilo dell'inventario dei
beni mobili e immobili. Ciò rientra quindi nella
dinamica normale di una patrimonializzazione
societaria.
Il parere del collegio va in quella
direzione. Non è comunque la situazione in cui al
momento operano, in quanto in questo momento
si parte con la dotazione di 10 mila euro e i beni
strumentali verranno messi a disposizione
attraverso fondi extrabilancio.
PRESIDENTE mette in votazione la
proposta di deliberazione n. 84, che viene
approvata, presenti 23 consiglieri, favorevoli 15,
astenuti 8.
(Applausi fragorosi e prolungati del
pubblico in tribuna)
Ricorda che va votata l'immediata
esecutività della proposta.
L'immediata esecutività viene approvata,
presenti 23 consiglieri, favorevoli 15, astenuti 8.
(Applausi del pubblico)
Invitato il pubblico al massimo silenzio,
mette in discussione la proposta di deliberazione
n. 91, riguardante il contratto di servizio con la
nuova società.
Dà la parola al Sindaco.
SINDACO fa presente che tema della
proposta sono i principi relativi al contratto di
servizio, con un oggetto che rispecchia i servizi
che si affideranno nell'immediato, partendo da
tutti i servizi che allo stato attuale sono dati in
appalto alle cooperative. Conseguentemente,
avendo approvato anche l'immediata esecutività,
si potrà procedere già dalla prossima settimana
alla costituzione della società.
Con le organizzazioni sindacali si farà un
cronoprogramma per la definizione del contratto
di servizio e per la procedura relativa alle risorse
umane e al passaggio in base alle norme del
“cambio appalto”.
Per fare ciò occorre sottoscrivere il
contratto di servizio.
PRESIDENTE apre il termine per la
presentazione di emendamenti. Sospende i lavori
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per 10 minuti, il tempo necessario a presentare
emendamenti.
(Entrano in Aula la dottoressa Carrara e
il Vicesindaco Mondello)
(Alle ore 19,09 i lavori riprendono)
PRESIDENTE comunica che sono stati
presentati due emendamenti, consegnati al
dirigente ed ai revisori dei conti per i relativi
pareri.
(Alle ore 19,10 entrano in Aula gli
assessori Previti e Calafiore. È altresì presente ai
lavori il dottore De Francesco)
Mette in discussione l'emendamento n. 1
(il testo è allegato agli atti della segreteria
generale), soppressivo e aggiuntivo, presentato
dal consigliere Gioveni. I pareri sono favorevoli.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Gioveni.
Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI, leggendo la
delibera sul contratto di servizio che regolamenta
i rapporti tra il Comune di Messina e la nuova
società, ha constatato che tra i diversi servizi che
la società dovrebbe espletare, sono previsti anche
il servizio di refezione scolastica ed il trasporto
alunni.
Con questo emendamento aggiuntivo ha
corretto la parte relativa al trasporto alunni
precisando che ci si deve riferire ad alunni
disabili, mentre la refezione scolastica è un
servizio che deve essere gestito come attualmente
si fa, ovvero deve continuare ad occuparsene una
ditta apposita.
Questo sia per un motivo di ordine
occupazionale
sia perché sarebbe molto
complesso per l’Agenzia occuparsi anche del
servizio di refezione scolastica, soprattutto
all’inizio della sua attività, anche per la difficoltà
di realizzare i “centri di cottura”.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO’ osserva che tutto
questo è paradossale perché proprio ieri si è detto
che la refezione scolastica non rientra nei servizi
sociali in senso stretto, ma è intenzione del
Sindaco che se ne occupi l’Amministrazione per
una questione di civiltà. Ora l’emendamento del
consigliere Gioveni va a sovvertire quanto
dichiarato dal Sindaco rispetto ad un servizio che
attualmente è svolto da lavoratori di cooperative.
Aveva
accolto
di
buon
grado
l’intendimento del Sindaco di porre fine al
continuo ricorso alle cooperative ma ora lo si
vuole cassare dal contratto di servizio, a questo
punto non capisce più dove si voglia andare.
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PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI precisa che si deve
partire dalle finalità del servizio, i servizi sociali
devono essere rivolti a categorie svantaggiate ed
in questo caso il trasporto deve riguardare gli
alunni disabili. Inoltre, ritiene che il servizio di
refezione scolastica non sia un servizio sociale e
comunque sarà l’Aula a decidere.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il Sindaco. Ne ha facoltà.
SINDACO osserva che entrambi i
consiglieri hanno ragione ma nello statuto si è
previsto anche il servizio di refezione scolastica,
ferme restando le distinzioni cui fa riferimento il
consigliere Gioveni. Si è in una fase di
programmazione ma, tenuto conto delle
previsioni, non è il caso di porsi dei limiti anche
perché si deve ancora ragionare sul concetto di
prevalenza nell’ambito dei servizi che vengono
svolti.
Si parte intanto dai servizi sociali
tradizionali, peraltro questo servizio è ancora in
appalto per qualche anno e nel frattempo si
potranno fare i necessari approfondimenti.
Sicuramente si troveranno i fondi per realizzare i
“centri di cottura” e nella sua esperienza di
Sindaco in altri Comuni li ha sempre realizzati ed
ha gestito direttamente il servizio.
Lo statuto contempla già il servizio di
refezione scolastica, si dovranno fare certamente
degli approfondimenti ma intanto lo lascerebbe
nel contratto di servizio, per coerenza logica con
gli atti approvati ed anche perché non è oggetto di
immediato interesse. Crede, comunque, che non
sia il caso di divedersi su questo punto.
PRESIDENTE ha chiesto nuovamente di
intervenire il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO’ osserva che “la
verità è illuminante”, come ha già detto qualcuno
in passato. Il Sindaco nel suo intervento ha fatto
un esercizio di equilibrismo, ora l’Aula decida
pure come vuole, ma votando favorevolmente
questo emendamento “si butta nel gabinetto”
quanto votato finora.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO
GIOVENI
ritira
l’emendamento accogliendo con favore il
suggerimento del Sindaco, ma invita il presidente
a non permettere che alcuni consiglieri comunali
possano usare termini tendenziosi e minacciosi.
Chi si permette di pronunciare certe parole
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offende e denigra l’Aula e tutto il lavoro fatto in
questi giorni.
(Il consigliere Calabrò chiede di
intervenire per fatto personale)
PRESIDENTE, ritenendo che non vi sia
alcun fatto personale, sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 19,43, è
ripresa alle ore 19,46.
Assume la presidenza il vicepresidente
Antonino Interdonato.
PRESIDENTE mette in discussione
l’emendamento n. 2, presentato dal consigliere
Calabrò (il testo è agli atti della segreteria
generale). Ha chiesto di intervenire il consigliere
Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO’ osserva, in
premessa, che forse non c’entra nulla con
quest’Aula e comunque da ora in avanti
parteciperà solo alle sedute più importanti.
Andando poi all’emendamento in oggetto,
ricorda che si è votato un contratto di servizio che
deve essere rispettato ed allineato, aggiungendo
eventualmente altri servizi che sono sfuggiti. Ha
appreso ieri dalla dottoressa Carrara, dirigente del
dipartimento dei servizi sociali, che il bando per
l’accoglienza dei migranti è stato ritirato; poiché
non lo ha ritrovato nel contratto di servizio, ha
ritenuto
opportuno
presentare
questo
emendamento.
Con riferimento poi a quanto accaduto
prima, si scusa con il consigliere Gioveni ma non
ha voluto essere offensivo con nessuno. Si è fatta
tutta questa “manfrina politica” per costituire una
società che garantisse finalmente la libertà degli
operatori ed è d’accordo su questo, ma i servizi
sociali devono guardare soprattutto ai bisogni e da
questo poi scaturisce la tutela dei lavoratori.
PRESIDENTE,
precisato
che
l’emendamento ha tutti i pareri favorevoli, dà la
parola al consigliere Alessandro Russo.
ALESSANDRO RUSSO sottoscrive
questo emendamento e preannuncia quindi che
voterà favorevolmente.
PRESIDENTE mette in votazione
l’emendamento n. 2: presenti 21 consiglieri, è
accolto con 15 voti favorevoli e 6 astenuti.
Mette quindi in votazione la delibera n.
91: presenti 20 consiglieri, è approvata con 14
voti favorevoli e 6 astenuti.
Chiama i capigruppo al tavolo della
presidenza e sospende brevemente la seduta.
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE mette in discussione la
proposta di deliberazione n. 85 del 2018, avente
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ad oggetto “Modifiche ed integrazioni statuto
AMAM SPA”, sulla quale il collegio dei revisori
dei
conti
esprime
parere
favorevole,
raccomandando però il Consiglio comunale di
dotarsi del regolamento di controllo analogo: ne
prendono atto, solleciteranno gli uffici a
predisporlo.
Non sono stati presentati emendamenti,
ha chiesto di intervenire il consigliere Rizzo. Ne
ha facoltà.
MASSIMO RIZZO, vista l’assenza in
Aula dei revisori dei conti, rinuncia
all’intervento!
PRESIDENTE, nessun altro chiedendo
di intervenire, mette in votazione la proposta di
deliberazione…
(Si fa presente al presidente che era stato
presentato un emendamento)
L’emendamento non gli era stato passato
dai funzionari, interrompe le operazioni di voto.
Riassume la presidenza il presidente
Cardile
Mette in discussione l’emendamento,
presentato dai consiglieri Calabrò ed Antonella
Russo, che riporta tutti i pareri favorevoli (il testo
dell’emendamento è agli atti della segreteria
generale).
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO rileva che con
l’emendamento non si vuole far altro che
applicare l’articolo 11 del D. Lgs. n. 175/2016,
“Legge Madia”, di cui dà lettura. Tra l’altro, si
prevede quale organo amministrativo delle società
a controllo pubblico, di norma, un amministratore
unico, fatta salva la possibilità concessa
all’assemblea della società stessa di disporre,
motivando adeguatamente, per specifiche ragioni
di “adeguatezza organizzativa” e tenendo conto
delle “esigenze di contenimento dei costi”, che
essa sia amministrata da un consiglio di
amministrazione, di tre o cinque componenti,
ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi
di amministrazione e controllo previsti dal codice
civile.
Non pare, ai firmatari dell’emendamento,
che nel caso dell’AMAM ricorrano le condizioni
per amministrarla attraverso un consiglio di
amministrazione;
peraltro,
nello
statuto
dell’azienda si prevedeva l’alternatività tra le due
forme di amministrazione: da preferire, a loro
avviso, quella “di norma” prevista dal disposto di
legge citato.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il Sindaco. Ne ha facoltà.
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SINDACO precisa che l’assemblea dei
soci dell’azienda, nel nominare il consiglio di
amministrazione,
specificamente
di
tre
componenti, ha ben motivato le ragioni della
scelta facendo riferimento in particolare al ruolo
che l’AMAM va ad assumere di soggetto gestore
del servizio del “sistema provinciale”. La
proposta di delibera è stata trasmessa alla Corte
dei conti e nulla è stato rilevato; anzi, la loro
previsione è rispettosa del dettato di legge anche
sotto il profilo del contenimento dei costi, atteso
che il numero dei consiglieri di amministrazione è
tre e non cinque, nonostante il bacino di 108
Comuni su cui l’AMAM dovrà operare in
prospettiva.
PRESIDENTE, nessun altro chiedendo
di intervenire, mette in votazione l’emendamento:
presenti 21 consiglieri, è respinto con 9 voti
favorevoli ed 12 di astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione, ha chiesto di intervenire il
consigliere Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO, preso atto della
replica del Sindaco e del voto sull’emendamento,
ricorda che l’Aula ha varato la costituzione
dell’ARISME e, poco fa, dell’Azienda speciale
“Messina Social City” con la previsione per
entrambe di un consiglio di amministrazione,
quindi scegliendo l’eccezione alla regola della
legge Madia. L’“eccezione” è prevista anche nello
statuto dell’ATM SPA che l’Aula voterà presto.
Nel Comune di Messina vi sono tante
eccezioni alla regola generale della legge:
preannuncia il suo voto sfavorevole.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il Sindaco. Ne ha facoltà.
SINDACO manifesta la sua ferma
contrarietà, non nuova, a qualunque soluzione che
incida sulla democrazia e sul suo esercizio nella
gestione degli organi politici e societari. Sulla
scorta dell’ipocrita esigenza di risparmiare sui
costi della politica si ritroveranno presto da soli!
Fermo restando che nell’avviare società
complesse come queste si trovano in una fase di
organizzazione che non è ordinaria, e che bisogna
guardare alle eccezioni caso per caso come si fa
soprattutto in diritto, eviterà finché sarà possibile
di avere “piccoli podestà” all’interno delle società
perché il confronto in un organo collegiale
produce decisioni più ponderate e si suddividono
le responsabilità delle scelte assunte, e perché la
suddivisione dei compiti ne è agevolata. A parte
la considerazione, lo dice senza ipocrisia, che un
compenso non è mai congruo di per sé; lo è solo
in relazione ai risultati raggiunti e non a quanto
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ammonta: anche 1 euro l’anno a fronte di nessun
risultato raggiunto sarebbe rubato!
Quello del risparmio a prescindere è un
fronte che ha impoverito la politica e su cui non lo
troveranno mai: se vi sono i margini per agire
difformemente, nel rispetto delle norme, lo fanno.
La visione del consigliere Russo non è la sua,
pazienza!
PRESIDENTE mette in votazione la
proposta di deliberazione: presenti 23 consiglieri,
è approvata con 15 voti favorevoli, 1 contrario e 7
di astensione.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO interviene,
sulla scorta di un documento sottoscritto da
diversi
colleghi,
per
ricordare
all’Amministrazione la condizione dei lavoratori
dell’ex CEA, in attività fino ad agosto scorso, e
sollecitarne
l’inserimento
nel
personale
dell’AMAM nel quadro del potenziamento del
relativo organico, ove le disposizioni di legge lo
consentano e previa rinuncia dei lavoratori stessi
al contenzioso in essere con l’Azienda.
Questa sta cercando forza lavoro e, nelle
relative modalità di assunzione, auspica che
l’Amministrazione sappia individuare la modalità
migliore per affrontare la situazione.
PRESIDENTE dà la parola al Sindaco.
SINDACO ringrazia il consigliere
Sorbello per una sollecitazione che è in linea con
quanto già discusso al tavolo concertativo, dove si
è precisato che l'Amministrazione è a favore della
salvaguardia delle professionalità e delle
esperienze maturate.
Tale ragionamento è stato espresso al
tavolo concertativo, chiarendo che seppur vi sarà
la modifica del contratto di servizio, vi sono
comunque le norme che permettono intanto di
salvaguardare l'esperienza. Va comunque
specificato che si ritrovano in presenza di due
categorie di lavoratori, che facevano parte della
“ex Cea” e di “Agrinova”.
Si fa infatti riferimento ad entrambe le
categorie di lavoratori. Per una categoria si
tratterebbe di mantenere l'esperienza acquisita,
mentre per l'altra si tratterebbe di riqualificare il
personale per attività di cui l'AMAM ha
effettivamente necessità.
Un tale stato di cose è stato chiarito anche
dal Presidente del consiglio di amministratore
dell'azienda. Considerato che venerdì dovrebbe
essere votata ed approvata la proposta relativa al
piano di riequilibrio, si apriranno i tavoli attuativi
con le organizzazioni sindacali, che seguiranno
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tutta la fase operativa per attuare ciò che il
Consiglio comunale ha approvato.
Nei
tavoli
attuativi
vi
sarà
l'individuazione di soluzioni e di verifica sotto il
profilo dell'applicazione delle norme, per le
singole tipologie concernenti la salvaguardia e la
valorizzazione del lavoro e delle professionalità
acquisite.
L'Amministrazione ha espresso questa
volontà e ringrazia tutti i consiglieri, e il
consigliere Sorbello che ha esplicitato la
questione.
Su questo fronte si è in linea con gli
intendimenti dell'Amministrazione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO ringrazia il
Sindaco per aver accolto favorevolmente la
richiesta avanzata; voleva infatti ricordare anche i
lavoratori della “Agrinova”.
Anche
nell'ambito
della
nuova
razionalizzazione dei servizi, guardando al
passaggio di alcuni servizi dall'AMAM a Messina
Servizi, si potrebbe trovare un appiglio per questi
lavoratori che già svolgono servizi cimiteriali per
l'AMAM, per cui dovrebbe essere permesso un
passaggio, uno scambio di lavoratori tra società
partecipate.
Valuterà poi l'Amministrazione nel modo
migliore.
PRESIDENTE
comunica
che
si
prederanno ora in esame le proposte di
deliberazione riguardanti la Messina Servizi.
Si parte con la proposta n. 66, riguardante
la presa d'atto dell'atto di indirizzo per l'adozione
di misure di razionalizzazione della spesa relative
all'affidamento in house providing alla società per
azioni Messina Servizi Bene Comune SPA, di
servizi riguardanti la manutenzione delle aree
pubbliche a verde, compresi i cimiteri comunali;
si passa poi alla n. 81, presa d'atto dell’atto di
indirizzo per la predisposizione degli atti
riguardanti la patrimonializzazione della Messina
Servizi mediante conferimento dell'immobile sito
in via Salandra e adibito ad autoparco, e infine
alla delibera n. 88, atto di indirizzo volto alla
Messina Servizi e finalizzato al raggiungimento
del 65 per cento di raccolta differenziata entro il
mese di luglio 2019.
Le delibere sono tutte sottoscritte dal
signor Sindaco.
Se l'Aula è d'accordo, si apre il termine
per la presentazione di emendamenti.
(L'Aula esprime accordo unanime)
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Dà la parola al Sindaco per l'illustrazione
delle proposte di deliberazione.
SINDACO inizierà il discorso dalla
proposta di deliberazione n. 88.
Ciò che oggi è emerso rispetto al “tema
Messina Servizi”, non può che connettersi al
fallimento della società MessinAmbiente,
circostanza che li mette in una situazione di
attesa.
Comunica di avere chiesto un parere
legale, un parere al segretario generale,
sull'applicazione della legge Madia, per tentare di
capire gli effetti ultronei della dichiarazione di
fallimento della società MessinAmbiente.
Domani riceveranno il parere ed è sua
intenzione dare venerdì notizie all'Aula sull'esito
di questo parere. Si apre, infatti, uno scenario
molto delicato ed urgente, in considerazione
anche delle situazioni che si sono verificate in
questi 15 giorni, che lo hanno visto e lo vedono
impegnato in un costante monitoraggio all'interno
di Messina Servizi e delle attività che vengono
svolte.
Il percorso era stato inizialmente
immaginato in uno scenario diverso.
Chiede, se possibile, che la trattazione
della delibera venga rinviata a venerdì, volendo
preliminarmente entrare in possesso del parere del
segretario.
Occorre infatti capire, nel nuovo scenario,
se ritirare definitivamente o trattare la delibera n.
88.
Relativamente alla delibera n. 81, che
attiene alle strategie di patrimonializzazione della
società, fa presente che la strategia è rimasta un
po' incompiuta perché quando il Consiglio ha
votato il contratto di servizio, ha previsto
l'affidamento di un bene che tecnicamente
rientrava nel patrimonio indisponibile del
Comune e quindi non si sarebbe potuto “affidare”.
La delibera persegue l'obiettivo di far
passare dal patrimonio indisponibile al patrimonio
disponibile il bene in questione, l'autoparco di via
Salandra, assegnandolo successivamente alla
Messina Servizi proprio per patrimonializzare e
rendere più solida la società.
Con riguardo alla delibera n. 66, la stessa
concerne l'assegnazione, già prevista nello Statuto
e nel contratto di servizio, ma che ora è prevista
in termini attuativi, dell'affidamento di alcuni
servizi tra cui la cura del verde e dei cimiteri,
correlati alla modifica statutaria votata
precedentemente dal Consiglio comunale in
relazione all'AMAM.
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Si
tratterebbe
di
un'attività
complementare che non va in tariffa, ma per la
quale vi è la necessità dello svolgimento del
servizio, soprattutto per colmare questo passaggio
da AMAM a Messina Servizi.
Chiede che si metta momentaneamente da
parte la proposta di deliberazione n. 88, da
trattare, se vi sono le condizioni, nella giornata di
venerdì.
PRESIDENTE accoglie la richiesta, per
cui viene rinviata la trattazione della proposta di
deliberazione n. 88. Verranno quindi trattate le
proposte di deliberazione numeri 66 e 81.
Nel comunicare che è scaduto il termine
per la presentazione di emendamenti, dà la parola
alla collega Russo, che ha chiesto di intervenire.
ANTONIA RUSSO rileva come il filo
rappresentato dalla legge Madia colleghi questa
sera la sottoscritta al Sindaco.
Afferma in premessa che le era piaciuto
l'incipit di questa sera sulla Messina Servizi, e si
era sorpresa di ritrovarsi d'accordo con il Sindaco
a
fronte
dell'estrema
delicatezza
della
problematica.
Concorda pertanto sulla necessità di avere
quantomeno un parere legale sul punto, ma, cosa
che rassegna solo a verbale perché poi l'Aula avrà
modo di determinarsi come ritiene più giusto,
vista la sentenza dichiarativa di fallimento della
società MessinAmbiente, richiama la legge
Madia, che vieta in uno specifico articolo non
solo la costituzione di nuove società che
gestiscano identico servizio a quello oggetto di
fallimento, ma vieta anche il mantenimento in vita
e la partecipazione in società, non nelle società
fallite, ma in società che gestiscono servizi simili
a quello della società fallita.
Ciò premesso, ritiene che tutto il
“pacchetto” riguardante la Messina Servizi Bene
Comune dovrebbe rimanere sub judice, e non solo
la delibera richiamata, perché non sanno che fine
farà la Messina Servizi.
Hanno bisogno di un parere legale e forse
molti di loro si sono già autoformati un parere
legale, altri lo aspettano.
La sottoscritta ha una sua convinzione,
anche se probabilmente il parere del Comune
potrebbe convincerla del contrario. Questa sera è
assolutamente convinta del fatto che in base alla
legge Madia, il fallimento della MessinAmbiente
coinvolge la nuova società.
Ha poca importanza che quella società sia
stata costituita in una fase precedente, perché la
legge Madia vieta comunque il “mantenimento di
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partecipazione” in società che gestiscono un
servizio simile a quello fallito.
Crede pertanto, con l'estrema prudenza
giustamente già anticipata dal Sindaco, che non
dovrebbero parlare della società Messina Servizi,
ma non dovrebbero farlo in relazione all'intero
“pacchetto”, perché altrimenti ciò significherebbe
che le farebbero fare qualcosa e qualche altra cosa
no. In realtà, non sanno se possono più parlare di
Messina Servizi Bene Comune.
Vista la delicatezza del tema, si permette
pertanto di integrare la richiesta del Sindaco,
chiedendo di attendere quantomeno il parere
prima di parlare dell'intero pacchetto riguardante
la società Messina Servizi, e non solo della
proposta di deliberazione n. 88.
PRESIDENTE dà la parola al Sindaco.
SINDACO precisa alla collega Russo che
hanno nutrito qualche dubbio, e lo dice uno che
ha sempre seguito una linea ben precisa. Si
ritrovano però in presenza di una vicenda che non
è solo collegata alla costituzione di una società,
costituzione avvenuta prima, cosa che però poco
importa perché la norma, soprattutto nell'utilizzo
del termine “mantenimento”, interviene anche su
questo elemento.
La casistica è un po' più complessa,
perché vi è un groviglio di assegnazioni del
servizio che non riguarderebbero Messina Servizi
come affidamento del servizio.
Il primo affidatario era ATO3, quindi
MessinAmbiente e la società fallita è proprio
MessinAmbiente, e pertanto il tema oggi attiene
anche all'interpretazione del profilo della società
affidataria del servizio.
Qui sussiste un piccolo dubbio, fermo
restando che si trovano in presenza di una
delibera del Consiglio comunale fatta nel 2017 e
di un contratto firmato nel gennaio 2018.
Hanno inserito tutte queste situazioni nel
quesito posto, proprio per non avere alcun dubbio,
e di conseguenza hanno chiesto che un
approfondimento venisse fatto su tutti i fronti.
Non rappresenta un problema in questo
momento sospendere le delibere, potendole
trattare anche venerdì mattina alla luce del parere,
fermo restando che vi è pure un altro aspetto che
va affrontato. Se lo scenario è quello, anche sotto
il profilo giuridico, in ogni caso devono pensare
che vi è una “fase ponte” che ha una sua durata,
che oscilla mediamente tra un anno e mezzo e due
anni rispetto alla tipologia di gara da fare ed ai
tempi di aggiudicazione.
Quindi, per un anno, un anno e mezzo, si
porrà il tema dello svolgimento del servizio.
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Ciò significa che bisognerà mettere in
liquidazione la società; cambia chiaramente il
regime giuridico della società, che dovrà operare
sino a quando non viene individuato il soggetto
privato che andrà a gestire il servizio, perché di
questo si tratta.
Se è questa l'interpretazione, non vi sono
purtroppo altri tipi di alternative. Rispetto a tale
quadro, si ritrovano con una società che pur se in
liquidazione dovrà svolgere il suo servizio, ma la
cosa ancora più delicata è quella per cui dovrà
tentare, pur in liquidazione, di raggiungere
l'obiettivo di legge che viene imposto in relazione
alla raccolta differenziata.
Ha quindi la necessità di discutere con il
Consiglio comunale su queste decisioni, che non
attengono alla discrezionalità politica o
all'orientamento dell'Amministrazione, a fronte di
un quadro in cui si inserisce una tale vicenda. Li
preoccupa soprattutto non riuscire ad evitare le
sanzioni per il mancato raggiungimento
dell'obiettivo di legge.
Si deve considerare che una società che
viene messa in liquidazione va in ogni caso
sostenuta, perché c’è comunque un obiettivo di
legge che deve essere raggiunto. Ritira quindi le
delibere ma venerdì si dovrà prendere una
decisione delicata, perché se la società deve
raggiungere l’obiettivo bisognerà darle gli
strumenti necessari.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
MASSIMO RIZZO crede che venerdì si
dovrà fare una riflessione molto approfondita
perché, come ha giustamente detto il Sindaco, si
rischia di uscire dall’alveo della discrezionalità
politica. Peraltro, Messina Servizi ha l’obbligo di
continuare ad operare perché gestisce un servizio
pubblico essenziale che non si può interrompere,
pena il reato di interruzione di pubblico servizio.
È giusto però pronunciarsi dopo aver
avuto il parere del segretario generale che deve
indirizzare l’Aula e indicare anche gli strumenti
che si possono e devono dare ad una società che,
a breve, per legge non potrà più gestire il servizio.
Si è in una situazione di grande difficoltà
e per questo ha chiesto se vi fosse già la
motivazione della sentenza, perché il Tribunale
potrebbe dare qualche disposizione anche in
merito ai beni ed al personale. Per le difficoltà
che comunque rimarranno e per la delicatezza
della materia, ribadisce che è opportuno attendere
il parere del segretario generale.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Antonia Russo. Ne ha facoltà.
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ANTONIA RUSSO premette di essere
d’accordo con le dichiarazioni fatte dal Sindaco e
lo ringrazia per avere accolto la sua richiesta di
rinviare l’esame dell’intero pacchetto di delibere.
La sorte di Messina Servizi probabilmente
dipenderà dal giudice delegato del fallimento, che
ha l’obbligo gi garantire la continuità del servizio.
Peraltro, poiché l’avvenuta cessione non è un
passaggio definitivo, la gestione provvisoria può
essere stabilita dal giudice delegato che
ipoteticamente potrebbe anche concederla a
MessinAmbiente. Come si vede, l’intera partita è
sub judice e quindi si deve aspettare.
PRESIDENTE, rinviata a venerdì la
trattazione di queste delibere, sospende la seduta.
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21 Novembre 2018
La seduta, sospesa alle ore 20,56, è
ripresa alle ore 21,00.
PRESIDENTE comunica che, secondo
quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo,
la seduta è aggiornata a domani pomeriggio alle
ore 15,30.
La seduta termina alle ore 21,03.
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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:
- Provvedimenti riguardanti il “Salva
Messina” ed il piano di riequilibrio
finanziario: Seduta n. 20 di martedì 20
novembre 2018.

