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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 18,00.
La seduta inizia alle ore 18,55.
(Partecipano ai lavori il segretario
generale, il vicesindaco assessore Mondello,
l’assessore alle politiche sociali Calafiore e il
dirigente alla mobilità urbana ingegnere Pizzino;
è, altresì, presente l’ingegnere Villari,
funzionario del dipartimento sviluppo economico)
PRESIDENTE, presenti 24 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Crifò, Cannistrà e Rotolo.
(Vengono approvati i processi verbali
delle sedute del 25 e del 31 ottobre scorsi)
Ricorda che la seduta odierna è dedicata
all‟attività ispettiva, ma sospende i lavori perché
il vicesindaco ha chiesto un incontro con i
capigruppo.
La seduta, sospesa alle ore 18,57, è
ripresa alle ore 19,15.
Sull’ordine del lavori
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il vicesindaco. Ne ha facoltà.
VICESINDACO, sulla scorta del
confronto con i capigruppo, chiede l‟inversione
dell‟ordine del giorno per trattare la proposte di
deliberazione n. 97, del 5/12/2018, per la
pedonalizzazione nel periodo natalizio di alcune
strade cittadine.
PRESIDENTE chiede al segretario
generale se sia possibile trattare, in una seduta
dedicata all‟attività ispettiva, argomenti che non
vi appartengono e, in attesa della risposta,
sospende nuovamente la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 19,17, è
ripresa alle ore 19,28.
PRESIDENTE da la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE, posto che
la proposta di deliberazione n. 97 è iscritta
all‟ordine del giorno, sostiene che il combinato
disposto degli articoli 24 e 25 del regolamento del
Consiglio comunale consente a questo di
determinarsi nella direzione sollecitata dal
vicesindaco.
PRESIDENTE
mette,
quindi,
in
discussione la proposta d‟inversione dell‟ordine
del giorno: sono ammessi un intervento a favore
ed uno contro.
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Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO
GENNARO
desidera,
preliminarmente, porre un quesito al segretario
generale. E cioè se le norme che regolano
l‟attività del Consiglio, e più in generale
l‟ordinamento degli Enti locali, tutelino i
consiglieri di minoranza dall‟Amministrazione o
dalle forze consiliari di maggioranza dell‟Aula
che artatamente vogliano impedire loro di
esercitare l‟attività di controllo nei confronti
dell‟Amministrazione stessa. Fa notare, peraltro,
che questo Consiglio si è finora riunito per una
sola seduta di attività ispettiva, quando il
regolamento ne prescrive una al mese, e che
l‟Amministrazione, praticamente, non risponde
alle interrogazioni fin dall‟inizio del mandato.
Condivide solo in parte quanto detto dal
segretario generale perché il presidente, sentita la
conferenza dei capigruppo, programma le sedute
dedicate all‟attività ispettiva che, a quel punto,
sono “sedute bloccate”; per le stesse non è
neanche necessario il numero legale e la
trattazione degli argomenti relativi non prevede
interventi che non siano quelli dell‟interrogante e
dell‟assessore di turno. Non capisce, pertanto,
come il presidente abbia considerato ricevibile la
richiesta d‟inversione dell‟ordine del giorno del
vicesindaco, sulla quale si riserva di esprimersi
nel merito.
PRESIDENTE fa notare che non avrebbe
potuto fare altrimenti, se non mettendo in dubbio
l‟affermazione del segretario generale, cui ridà la
parola per rispondere al collega.
SEGRETARIO GENERALE precisa
che si è limitata poc‟anzi a richiamare le norme
regolamentari che interessano.
L‟articolo 24 prevede che, nelle sedute di
question time, il presidente del Consiglio, di
concerto con la conferenza dei capigruppo, può
rinviare la trattazione dei relativi argomenti per
ragioni di priorità. L‟articolo successivo, più in
generale, consente la modifica dell‟ordine della
discussione su decisione del presidente o su
richiesta di un consigliere, che viene messa ai voti
se non vi sia unanimità di consensi. Ed è,
quest‟ultimo, il caso odierno.
(Il consigliere Sorbello chiede di
intervenire per porre, anch’egli, un quesito al
segretario generale)
PRESIDENTE replica al collega che
sono ammessi soltanto un intervento a favore ed
uno contro la proposta del vicesindaco…
(Il consigliere Sorbello insiste per avere
la parola, come l’ha avuta prima il collega
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Gennaro; anche il consigliere Rizzo chiede di
intervenire per porre un quesito al segretario
generale)
Ha chiesto di intervenire il vicesindaco.
Ne ha facoltà.
VICESINDACO ritira la proposta
d‟inversione dell‟ordine del giorno: non è
avvezzo a questo “teatro”, deciderà l‟Aula quando
trattare la proposta di deliberazione n. 97.
Attività ispettiva
PRESIDENTE mette in trattazione
l‟interrogazione del consigliere Gioveni, del
24/9/2018 ed avente ad oggetto “asilo nido
aziendale all‟interno di Palazzo Zanca”, cui dà la
parola per illustrarla.
LIBERO GIOVENI poco aggiunge ad
un argomento su cui ha già avuto modo di
confrontarsi in commissione con l‟assessore
competente. In sostanza, l‟asilo nido aziendale
rientrava nel bando emanato a suo tempo per la
gestione degli asili nido comunali, ma non è stato
finora mai aperto, né ha ingenerato spese per
l‟Ente. Quando se ne prevede l‟avvio e come sarà
gestito?
PRESIDENTE dà la parola all‟assessore
Calafiore.
ASS. CALAFIORE evidenzia che gli
asili nido rappresentano per l‟Amministrazione
una priorità, atteso il loro numero insufficiente
rispetto alle esigenze della città, e che quello di
palazzo Zanca sarà fruibile anche da utenti che
non siano dipendenti dell‟Ente.
Il personale relativo è comunque
impiegato negli altri asili comunali, ai sensi del
capitolato d‟appalto, e aggiunge che, per quanto
riguarda poi gli aspetti tecnici, darà ulteriori
chiarimenti l‟ingegnere Villari che ha seguito
l‟iter dei lavori dalla progettazione alla
esecuzione.
PRESIDENTE
dà
la
parola
all‟ingegnere Villari. Ne ha facoltà.
ING. VILLARI premette intanto che il
micro asilo aziendale è una struttura prevista dalla
normativa regionale, da ultimo quella del 2013,
per le aziende private ed anche per gli Enti
pubblici. È destinato ad accogliere una utenza
contenuta ed un target specifico, che attiene a
coloro che sono nel nucleo familiare dei
dipendenti e la normativa prevede che possa
essere utilizzato anche da altri Enti pubblici
ricadenti nel raggio di 200 metri.

-4-

6 Dicembre 2018
La struttura in oggetto è ben fatta e con
ampi locali ma può accogliere solo 8 bambini,
numero che non deve apparire esiguo perché
rispetta quanto previsto dalla normativa vigente.
Per quanto riguarda la tempistica, si è in attesa
di chiarimenti tecnici da parte dell‟ASP che ha
contestato alcune metrature che limiterebbero
l‟apertura dell‟asilo, anche a fronte di un primo
parere tecnico positivo risalente al 2012. Si
scriverà, comunque, al dipartimento Politiche
sociali perché chieda al servizio di Medicina del
Lavoro quali siano le reali cause ostative
all‟apertura.
Precisa poi che questo asilo è una
struttura flessibile e si presta anche ad altre
attività pomeridiane, come il micro nido aziendale
negli orari di lavoro e il baby parking; peraltro,
nella fattispecie, non vi sono particolari vincoli
normativi regionali che limitino il Comune ad
avere dei servizi a pagamento, che possono quindi
diventare di fatto fonte di introito.
PRESIDENTE mette in discussione
l‟interrogazione del 4 ottobre 2018, presentata dai
consiglieri Gioveni, Rizzo ed altri, in merito al
nuovo Palazzo di giustizia.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI chiede che, per
pertinenza con la sua professione, sia il collega
Rizzo ad illustrare l‟interrogazione.
PRESIDENTE dà quindi la parola al
consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
MASSIMO RIZZO precisa intanto che
l‟annosa questione del Palagiustizia non riguarda
solo gli operatori del settore, avvocati, magistrati
e personale amministrativo, ma l‟intera città. Da
diversi anni, per problemi di spazio, viene
utilizzato dai magistrati addirittura il piano
seminterrato come ufficio e aula per le udienze e
la situazione è quindi di estrema urgenza.
Esiste da ben 15 anni un finanziamento
per la costruzione del secondo Palagiustizia, ma si
teme che l‟inerzia delle Amministrazioni che si
sono susseguite possa causare un dirottamento del
fondo da parte del competente Ministero ad altre
città. Con l‟interrogazione si chiede, quindi, se si
possa ancora attingere a questo finanziamento e
quale sia lo stato dell‟arte.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il vicesindaco. Ne ha facoltà.
VICESINDACO premette che il
problema non riguarda solo gli operatori ma è
complessivo, sia in termini di mobilità, sia in
termini di gestione e di funzione, e necessita
quindi di una serie di chiarimenti.
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Il 9 febbraio 2017 viene stipulato un
protocollo d‟intesa tra il Ministero della difesa, il
Ministero della giustizia, l‟Agenzia del Demanio
ed il Comune di Messina, con un addendum
successivo del 15 febbraio 2018 a firma degli
stessi, che prevedeva la realizzazione del
Palagiustizia presso l‟attuale sede dell‟ex
Ospedale militare sito in viale Europa. Il
protocollo aveva, però, al suo interno una serie di
“se” e di “ma” che si sono rivelati un problema,
ancor più della stessa realizzazione.
Ricorda che lo scorso mese di luglio sono
stati convocati in Tribunale dal Presidente della
Corte d‟Appello, che presiede la Commissione
permanente tecnica e che ha evidenziato una serie
di perplessità circa lo stato dell‟arte di questo
protocollo di intesa. Sulla base dell‟input ricevuto
in quella sede, lui stesso ed il Sindaco, hanno
verificato una serie di dati appurando che non vi è
alcuna traccia del progetto del Palagiustizia, la cui
realizzazione è di stretta competenza dell‟Agenzia
del Demanio.
In particolare, il protocollo d‟intesa
prevedeva lo spostamento dell‟ex Ospedale
militare presso alcuni edifici, ex palazzi della
Marina ricadenti nella zona di Gazzi, con la
clausola che, contestualmente alla costruzione
del Palagiustizia,
si ricostruisse ex novo
l‟Ospedale Militare, lo si collaudasse e solo dopo
incominciare i lavori del Palagiustizia.
Nel crono programma, però, era previsto
che, ad oggi, in entrambi i casi si dovevano avere
i progetti definitivi ed invece, di fatto, si ha solo
un progetto preliminare ma non completo, perché
soltanto il mese scorso ha ricevuto dal Ministero
della difesa l‟approvazione per completare la fase
preliminare.
L‟ingegnere Giusto Santoro dell‟Agenzia
del Demanio ha inviato una nota nella quale
prevede per i lavori una durata di almeno dieci
anni, quindi appare chiaro come la tempistica sia
inaccettabile per chi opera all‟interno del
Tribunale. In realtà, la soluzione prevista nel
protocollo d‟intesa è calata dall‟alto, sembra più
una decisione ministeriale anziché locale ed ha
comportato una serie di ulteriori problemi di non
facile soluzione.
Il Ministero della difesa ha di fatto
firmato il protocollo senza informare i militari
locali, che non hanno gradito l‟ipotesi prevista e
lo stesso dicasi per gli operatori del Tribunale,
perché nessuno di loro ha avuto voce in capitolo.
Si è presentata anche una terza soluzione per i
militari, offerta dal Rettore, circa la possibilità di
usufruire di alcuni locali da destinare ad uffici
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all‟interno del Policlinico, ma anche questa
soluzione per i militari
è apparsa subito
logisticamente non praticabile.
Conferma poi quanto chiesto dal
consigliere Rizzo, ovvero che il finanziamento è
presente ancora in bilancio ed è di 17 milioni di
euro. Di questi, circa 5 milioni erano stati
destinati per la ricostruzione dell‟Ospedale
militare ma poi sono diventati 8 milioni in fase di
stesura del progetto preliminare, lasciando per il
Palagiustizia solo 9 milioni di euro. Inoltre, in
sede di comitato permanente, si è rilevato che
l‟Ospedale militare come struttura è risalente agli
anni „30, è quindi sottoposta al vincolo della
Soprintendenza e necessita di un adeguamento
sismico con costi notevoli.
Ci si è quindi attivati per cercare una
alternativa, interrogando tutti i dipartimenti
interessati per le varie competenze al fine di
predisporre una linea progettuale. Una soluzione
possibile potrebbe essere la collocazione del
Palagiustizia nel parcheggio di via La Farina,
denominato il “fosso”, prevedendo una struttura
snella e di veloce realizzazione, che consenta di
collocare all‟interno dello stesso stabile tutti i 16
mila metri quadri richiesti dal Tribunale.
Comunque, in questo momento stanno emergendo
una miriade di problematiche in un “Palazzo” che
non versa in buone condizioni.
La quantità di superficie richiesta è
abbondantemente realizzabile in un'area che è di
circa 2600 m², e si svilupperebbe in altezza con
tre livelli di parcheggio.
Tutti i servizi si svilupperebbero in
altezza e comunque, attraverso una serie di
deroghe, riuscirebbero a soddisfare le necessità.
Sul piano finanziario l'operazione prevede
una stima leggermente più alta della iniziale
previsione di spesa; si prevedono infatti circa 40
milioni di spesa, non dimenticando però che le
opere pubbliche sono soggette a ribasso,
normalmente il 20 per cento per opere di questa
natura.
Considerato che in questo momento
l'amministrazione giudiziaria spende circa 1
milione 200 l'anno di affitti, parte dell'opera
potrebbe andare in project, e quindi sarebbe
autosostenibile.
Il “comitato permanente” ha considerato
valida e meritevole l‟opzione e l‟ha condivisa.
PRESIDENTE dà la parola al consigliere
Rizzo.
MASSIMO RIZZO chiede se da un
punto di vista politico e strategico la decisione sia
stata già presa e si stia ragionando sull'avvio alla
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procedura amministrativa, o se si stiano valutando
altre opportunità e alternative.
PRESIDENTE dà la parola al
Vicesindaco.
VICESINDACO rileva come nel caso
specifico la volontà politica contempli
preliminarmente la percorribilità di un percorso
che permetta di “smontare” il protocollo d'intesa,
attualmente in vigore.
È stato compiuto un primo passaggio con
il Sottosegretario alla Giustizia, che ha
manifestato interesse alle loro opzioni alternative
a quelle già prefigurate; era poi stato previsto un
tavolo tecnico in tempi rapidi ma in questo
momento il Governo è impegnato in questioni ben
più importanti. Si attende quindi di capire se sia
possibile svincolarsi dal protocollo d'intesa.
Dall‟importo complessivo mancano circa
800 mila euro, utilizzati per le rilevazioni e la
progettazione preliminare dell'Ospedale militare,
e comunque a favore di terzi e non del Comune.
PRESIDENTE mette in discussione
l'interrogazione del 5 ottobre 2018, presentata dai
consiglieri Cannistrà e Mangano, sulle “politiche
sociali – rendiconto dei servizi sociali gestiti dal
Comune di Messina, numero utenza che afferisce
ai servizi e relative unità lavorative impiegate nel
settore. Modello di gestione che si vuole
perseguire”.
Ricorda che sulle interrogazioni possono
intervenire il consigliere interrogante, l'assessore
che risponde e poi il consigliere può dichiararsi
soddisfatto o meno.
Non possono essere concesse altre
possibilità di intervento.
Dà la parola al consigliere Cannistrà.
CRISTINA CANNISTRA' ricorda che
l'interrogazione, datata 5 ottobre, ha in parte
ottenuto risposta sulla scorta degli atti deliberativi
relativi al “Salva Messina”, in termini di numero
di personale impiegato e di modalità di
svolgimento del servizio.
Chiede all'assessore di comunicare se
abbiano avuto luogo eventuali approfondimenti e
se siano intervenute novità ad esempio in
relazione alla mappatura dei bisogni. Ricorda che
nella delibera si parlava di una task force
impostata unitamente all'Ordine professionale
degli assistenti sociali.
Stessa cosa in relazione alle aree di
finanziamento, che sanno verranno inserite nella
nuova agenzia.
Fa presente che si riservano di
approfondire questi temi nella commissione
competente. Si chiedono inoltre informazioni
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sulla
possibile
attuazione
dei
progetti
individualizzati e sulla mappatura dei bisogni,
PRESIDENTE dà la parola all'assessore
Calafiore.
ASS. CALAFIORE fa presente che
chiaramente si è già attivata per dar corso alla
delibera portata avanti dal Consiglio; ha
incontrato l'Ordine degli assistenti sociali, il
dottore Santoro e la dottoressa Meo
dell'Università.
Hanno già condiviso in linea di massima
un documento che sarà adottato e utilizzato per
realizzare questa mappatura dei bisogni,
documento che ha voluto venisse condiviso da
soggetti che giornalmente si occupano di queste
rilevazioni e di questi dati.
Ritiene che già da lunedì dovrebbero
avviarsi le operazioni per la rilevazione dei dati;
ha avuto grande disponibilità dall'Ordine e
dall'Università, che ha dichiarato la disponibilità
di continuare anche con dei tirocini formativi.
Alla sottoscritta non interessa fare solo
una mappatura dei bisogni ma monitoraggi con
l'ausilio di personale dell'Università, che potrà
fare un tirocinio attivo sul campo e potrà fornire
anche consigli e dati sul misure migliorative.
Hanno già redatto il documento, su un
formato telematico, con dati che saranno raccolti
e supportati da un software che eliminerà il
cartaceo.
Potranno utilizzare i dati per avviare
l'azienda, che partirà il 1 gennaio 2019, e poi per
adottare tutte le misure migliorative che magari
non avranno visibilità in prima battuta ma
potranno successivamente rivelarsi.
PRESIDENTE dà la parola al consigliere
Cannistrà.
CRISTINA CANNISTRA' si dichiara
assolutamente soddisfatta della risposta, anche
perché in commissione si era già parlato della
possibilità di coinvolgere l'Università, che con i
tirocini formativi può essere di grande supporto,
soprattutto con la Magistrale dei servizi
sociali.
Stessa cosa rispetto al sistema telematico,
perché si mettano in rete tutti i servizi e tutti gli
attori, avendo così una mappatura chiara di tutte
le organizzazioni che operano sul territorio.
Rispetto al potenziamento dei segretariati
sociali nelle circoscrizioni, ritiene che una tale
risorsa potenziata potrebbe essere utile,
considerato anche il carattere dinamico dei
processi in atto; il segretariato sociale sul
territorio coglie questi continui cambiamenti
proprio perché a stretto contatto con i cittadini.
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PRESIDENTE ringrazia l'assessore, che
dovrà, come annunziato, andar via.
Dà la parola al consigliere Argento in
relazione all'interrogazione sulla possibilità di
parcheggio in via Adolfo Celi e via Giorgio La
Pira.
ANDREA ARGENTO fa presente che ha
già ricevuto una esaustiva risposta scritta. Con
l'avvento dello Shuttle in via Adolfo Celi, ex
strada statale 114, all'interno dell'agglomerato
urbano di Contesse, non è stata data la possibilità
di parcheggiare ai residenti che vivono in
condomini costruiti tanti anni fa quando non era
prevista la costruzione di garage e questi cittadini
hanno lamentato notevoli disagi. Persone anziane
e persone con disabilità, famiglie che devono fare
la spesa, anche durante l'inverno, si ritrovano
nell'impossibilità di trovare un parcheggio in
un'area di 500 metri.
Si chiedeva all'Amministrazione di
individuare soluzioni per limitare tali disagi e
dare la possibilità di parcheggiare almeno su un
lato della carreggiata in base comunque alle
disposizioni del codice stradale.
Gli è stata data risposta scritta e non era
comunque a conoscenza del fatto che
l'interrogazione fosse iscritta ancora all'ordine del
giorno.
PRESIDENTE dà la parola al
vicesindaco.
VICESINDACO rileva che si è data
conferma del fatto che ha risposto e risponde alle
interrogazioni scritte; normalmente risponde,
com‟è suo costume fare.
In realtà il divieto di sosta esiste già da
parecchi anni nell'area indicata; il problema è che
non veniva applicata la norma. A partire poi dalla
creazione della nuova linea di autobus Shuttle, si
è fatto rispettare un divieto di sosta che già
esisteva.
Rispetto alle problematiche evidenziate
dal consigliere Argento, dalla circoscrizione e da
parecchi cittadini, sottolinea come quella sia
l'unica via di fuga che collega una parte del
territorio importante con un'altra parte di
territorio.
Quanto più è fluida la circolazione, tanto
più si garantiscono requisiti fondamentali rispetto
ad una serie di altre questioni, importanti ma non
prioritarie.
Hanno più volte riscontrato lamentele da
parte dei Vigili del fuoco, che sovente si sono
ritrovati in difficoltà a fronte di un flusso
complicato nello scorrimento, soprattutto in
alcuni punti specifici.
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Stanno comunque lavorando, e già lo si
farà la prossima settimana nella commissione
specifica, ad un piano parcheggi utile ad attingere
ad una serie di finanziamenti specifici che
prevedono alcune aree importanti nell'area
indicata.
Se ragionano a livello di parcheggio sotto
casa, ciò non è possibile; se parlano in termini di
mitigazione del disagio creando una serie di
parcheggi più importanti rispetto agli attuali,
ebbene, stanno operando in tal senso.
Il secondo quartiere la scorsa settimana, a
livello complessivo, ha confermato che da quando
si rispetta il divieto di sosta, è più fluido il traffico
veicolare e in circa 10 minuti si raggiunge il
centro città, cosa del tutto improbabile e difficile
in altri tempi.
Vi è certo qualche piccolo disagio che
stanno tentando di mitigare, ma è altrettanto vero
che la fluidità del traffico permette di avere altre
tipologie di vantaggi sul piano viabile
complessivo.
PRESIDENTE dà la parola al consigliere
Argento.
ANDREA ARGENTO ringrazia per la
risposta, avendo anche potuto constatare che vi è
la volontà di trovare una soluzione a fronte di un
disagio che viene percepito, considerate anche le
sollecitazioni che vengono dalla circoscrizione e
dai cittadini.
È normale che il traffico veicolare sia più
fluido, per le nuove circostanze, ma vi è una
difficoltà che quotidianamente i cittadini
lamentano.
Si farà portavoce anche con i cittadini
della volontà dell'Amministrazione di farsi carico
del disagio per mitigarlo; ringrazia il vicesindaco
e l'ingegnere Pizzino che hanno risposto
all'interrogazione.
PRESIDENTE dà la parola al consigliere
Rizzo sull'interrogazione relativa alla circolazione
lungo la via Garibaldi.
MASSIMO
RIZZO
ricorda
che
l'argomento era stato già trattato con il
vicesindaco. In via Garibaldi, tra la Prefettura e
piazza Castronovo, vi è la corsia preferenziale
riservata ai mezzi pubblici, agli autobus, alla
nuova linea Shuttle; per dar modo di avere un
veloce passaggio, l'area viene correttamente
presidiata dalla Polizia municipale.
L'interrogazione non era contraria all'uso
dei mezzi pubblici oppure al fatto che lo Shuttle o
qualunque altro autobus potesse percorrere la
corsia preferenziale.
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L‟atto ispettivo in realtà rappresentava la
circostanza che nei tratti di strada, tanti, tra i
platani collocati lungo la via Garibaldi,
potrebbero essere previsti stalli di sosta breve
anche in ragione della natura degli esercizi
commerciali che insistono su quell'arteria, per
oltre il 90 per cento esercizi commerciali “mordi e
fuggi”.
Regolamentando tale tipo di sosta breve si
permetterebbe agli utenti di accedere a tali
esercizi e non ingombrare il resto della
carreggiata. Si eviterebbe la doppia fila selvaggia
ed il parcheggio a spina di pesce che crea
parecchio disagio alla circolazione, soprattutto
degli autobus.
PRESIDENTE dà la parola all‟assessore
Mondello.
VICESINDACO fa presente che
nell‟ambito della programmazione già posta in
essere dall‟Amministrazione precedente si sta
verificando la possibilità di adottare alcune
misure, in particolare portare al centro della
carreggiata la corsia preferenziale, creando
possibilità di sosta sulla destra.
Riferisce di avere incontrato proprio
stamattina i progettisti del nuovo PGTU, i quali
dicono che in altre città d‟Italia, laddove è stata
sperimentata, questa misura funziona, pertanto ci
sono buone probabilità che si possa attuare nel
medio termine, anche in previsione del prossimo
utilizzo dei bus elettrici.
Per quanto riguarda la sosta breve, reputa
più opportuno far spiegare direttamente
all‟ingegnere Pizzino i termini della questione.
PRESIDENTE dà la parola all‟ingegnere
Pizzino.
ING. PIZZINO fa presente che l‟idea di
trasferire al centro il transito dei mezzi pubblici
nasce dall‟esigenza di restituire la zona a fianco
del marciapiede alla sosta delle auto.
Indubbiamente la corsia preferenziale a bordo
marciapiede è più comoda, tuttavia condiziona
fortemente la possibilità di sosta, soprattutto in
strade laddove insistono parecchie attività
commerciali. Da qui l‟esigenza di individuare una
soluzione alternativa.
La sosta però deve essere disciplinata in
maniera adeguata e quella a tempo è di difficile
attuazione, richiedendo tutta una serie di attività
di controllo in capo al corpo di polizia
municipale, mentre l‟idea che maggiormente trova
accoglimento è quella della realizzazione della
sosta a pagamento, potendo utilizzare il personale
dell‟ATM. Peraltro, ciò consente un frequente
turn over nell‟utilizzo degli stalli di sosta che va a

-8-

6 Dicembre 2018
favore delle attività commerciali, grazie anche
alla presenza delle applicazioni che consentono di
pagare per l‟effettivo tempo di permanenza.
PRESIDENTE mette in discussione
l‟interrogazione iscritta al punto 6 del 13/11/2018,
presentata dal consigliere Gioveni, in merito allo
svincolo Giostra-Annunziata. Il consigliere
Gioveni non è presente ma l‟interrogazione viene
sottoscritta dal consigliere Gennaro, cui dà la
parola per l‟illustrazione.
GAETANO GENNARO rileva che
sostanzialmente si chiede all‟Amministrazione di
conoscere i tempi per il collaudo del viadotto che
collega i due rioni e quali siano gli ostacoli, se ve
ne sono, per la definitiva apertura di questa tratta.
PRESIDENTE dà la parola all‟assessore
Mondello.
VICESINDACO riferisce che la fase dei
collaudi si è ultimata. Per quanto riguarda invece
l‟apertura definitiva, il problema è la mancanza di
ammodernamento dei sistemi impiantistici;
ritengono comunque plausibile che nello spazio di
sei mesi si possa aprire questa tratta,
compatibilmente alle risorse a disposizione.
PRESIDENTE ridà la parola al
consigliere Gennaro.
GAETANO GENNARO prende atto
della risposta dell‟assessore, ed in qualche modo
dell‟impegno politico assunto, e si reputa
soddisfatto.
PRESIDENTE
comunica
che
al
momento non vi sono ulteriori interrogazioni da
poter trattare, per cui mette in discussione la
mozione di indirizzo presentata il 7/11/2018 dal
consigliere Cannistrà per l‟adesione all‟iniziativa
promossa dal Ministro della Difesa Elisabetta
Trenta sull‟utilizzo del personale militare in
ausiliaria presso la Pubblica Amministrazione.
Dà la parola alla collega Cannistrà per
l‟illustrazione.
CRISTINA CANNISTRA’ dichiara di
aver presentato questa mozione affinché il
Comune aderisca all‟iniziativa promossa dal
Ministero della Difesa, che consente di utilizzare
il personale militare in ausiliaria a costo zero per
la pubblica amministrazione per cinque anni. Si
tratta in vero di una grande opportunità per
l‟Amministrazione, potendosi avvalere di
professionalità in diversi campi.
Ha saputo informalmente dall‟assessore
Calafiore che la Giunta ha già preso in
considerazione questa interessante opportunità,
per cui auspica che si possa cogliere al più presto.
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PRESIDENTE dà la parola al
vicesindaco Mondello.
VICESINDACO rileva che si tratta di
una attività che personalmente svolge da quando è
uscita la normativa perché, come ha ben detto il
consigliere, il bacino da cui attingere ha delle alte
professionalità, per via della tipologia a cui si
riferisce l‟ausiliaria, trattandosi spesso di ufficiali.
A tal riguardo, ha già rivolto questo suggerimento
all‟ATM ed all‟AMAM.
Assolutamente
condivisibile
quanto
proposto dal consigliere Cannistrà.
(Il consigliere Cannistrà, nel ringraziare,
auspica che se ne faccia costante uso e chiede di
conoscere l’iter procedurale)
PRESIDENTE
dichiara
che
l‟Amministrazione ha già fatto intendere che vi è
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condivisione della mozione, cui verrà dato seguito
attraverso l‟emanazione di provvedimenti
amministrativi.
Chiude la seduta e la aggiorna a domani
mattina alle ore 9,00.
La seduta termina alle ore 20,47.
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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:
-

Attività ispettiva.

