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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 19,00.
La seduta ha inizio alle ore 19,23.
(Svolge le funzioni di segretario, il
consigliere giovane Paolo Mangano; sono
presenti il ragioniere generale, il dirigente del
dipartimento ambiente e sanità ed il presidente
della società Messina Servizi Bene Comune)
PRESIDENTE, presenti 19 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Cipolla, La Fauci e Russo Alessandro.
Fa presente che la seduta straordinaria
odierna è stata convocata a seguito della richiesta
di 12 consiglieri comunali per discutere in merito
all’ipotesi di messa in liquidazione della società
Messina Servizi Bene Comune.
Dopo aver salutato il ragioniere generale,
il dirigente all’ambiente ed il presidente della
società, sospende momentaneamente i lavori in
attesa dell’arrivo dell’Amministrazione.
La seduta, sospesa alle ore 19,25, viene
ripresa alle ore 19,44.
(E’ presente il segretario generale,
dottoressa Carrubba; è altresì presente
l’assessore ai rifiuti ed ambiente, avvocato
Musolino)
Ordine del giorno
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO chiede pochi
minuti di sospensione per consentire al gruppo del
partito democratico di presentare un ordine del
giorno.
PRESIDENTE concede cinque minuti di
sospensione.
La seduta, sospesa alle ore 19,45, viene
ripresa alle ore 19,53.
PRESIDENTE dà la parola al consigliere
Antonella Russo, prima firmataria della richiesta
di convocazione di Consiglio straordinario.
RUSSO ANTONIA premette che,
nell’illustrare le motivazioni per cui 12 consiglieri
comunali hanno richiesto un Consiglio
straordinario ed urgente, esporrà anche le ragioni
per cui gli stessi consiglieri stanno sottoscrivendo
un ordine del giorno da sottoporre al voto
dell’Aula
e
quindi
da
consegnare
all’Amministrazione, se approvato.
Si augura che nel frattempo il Sindaco li
raggiunga perché si tratta di una questione seria
che interessa tutta la città, non solo 600
lavoratori.
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Il punto di partenza è che con una
sentenza di fine novembre il Tribunale di Messina
ha dichiarato il fallimento della società
MessinAmbiente e che a seguito di ciò sono stati
emessi due pareri in ordine alla possibile
applicazione della legge Madia: il primo del
segretario generale di questo Comune, che ha dato
l’indicazione di liquidare subito la Messina
Servizi
Bene
Comune
sulla
base
di
argomentazioni giuridiche assai corpose; il
secondo da parte della sezione regionale della
Corte dei conti, che ha confermato tale percorso.
La liquidazione necessaria ed immediata
della Messina Servizi è fondata sul presupposto
che la società MessinAmbiente fosse a totale
controllo pubblico e fosse stata titolare
dell’affidamento diretto del servizio di raccolta
rifiuti: in presenza di questi due presupposti, si
deve applicare infatti la legge Madia.
Ma la domanda che viene posta
nell’ordine del giorno è proprio questa: i due
presupposti indicati sono effettivi? Ecco perché
nel documento che si accingono a presentare
chiedono di conoscere i termini della richiesta
formulata dal Sindaco alla Corte dei conti, anche
se in qualche modo essi si evincono dalla
narrativa della risposta.
Nell’ordine del giorno si sono permessi di
illustrare la storia della società MessinaAmbiente,
dal 1998 al 2017, per cercare di capire di cosa si
trattasse ed invero dallo statuto emerge la sua
natura originaria di società mista. Per quanto
riguarda poi l’affidamento diretto del servizio, si
può
effettivamente
certificare
che
la
MessinAmbiente
sia
stata
una
società
direttamente affidataria?
In realtà, dalla cronistoria si evince che,
dopo due anni da quando è nato l’ATO ME3 nel
2002, il soggetto affidatario diretto del servizio è
stato proprio l’ambito territoriale e poi dal 2013 al
2017 MessiAmbiente ha gestito il servizio con
una serie di ordinanze contingibili ed urgenti
firmate dell’ex Sindaco Accorinti per motivi
igienico-sanitari. Non crede che questo si possa
configurare come affidamento diretto.
I consiglieri si pongono delle domande
perché questi presupposti portano a conseguenze
diametralmente opposte; allora è giusto, prima
che arrivino all’attenzione del Consiglio delibere
orientate in un senso o in un altro, avere le
risposte richieste in modo da esprimere un voto
consapevole e conforme a legge. La Corte dei
conti conosce tutti questi passaggi? Come è stata
formulata la richiesta di parere?
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Il segretario generale correttamente nella
sua relazione fa un riferimento alla sentenza della
Corte dei conti del luglio 2017, dove però la
stessa Corte sottolinea, tra le altre cose, che la
sezione non sarebbe in grado di valutare in
mancanza di elementi cognitivi specifici.
Ed allora, dato il parere della Corte dei
conti, chiedono una integrazione di parere
formulata dal Sindaco alla sezione consultiva del
Consiglio di giustizia amministrativa, affinché
dica se ci sono i presupposti per l’applicazione
nel caso in oggetto della legge Madia.
In secondo luogo, chiedono di produrre
l’originale della richiesta di parere alla Corte dei
conti.
Infine, pongono il problema della sorte
dei lavoratori della Messina Servizi Bene
Comune, nella consapevolezza che se si applica la
legge Madia vi saranno alcune conseguenze, se
non si applica, ve ne saranno altre.
Vogliono garanzie, ricordato che aveva a
suo tempo sollecitato a fare attenzione su un
concordato immaginato poco prima dell’entrata in
vigore della legge Madia che non garantiva i
creditori, perché si continuava a parlare di bad
company, ed al quale era subordinata la
transazione con l’ATO. Attesi i bandi per
assumere personale in alcune partecipate, si valuti
l’opportunità di sospenderne le procedure fin
quando non si avrà certezza del mantenimento dei
livelli occupazionali nella gestione dei rifiuti,
tanto più che non potranno sperare che sia un
privato a darla.
Si sospenda tutto e si chieda a chi ne ha
l’autorevolezza di esprimere un parere di natura
amministrativa più che contabile: questa la
finalità dell’ordine del giorno, a salvaguardia del
Consiglio, dell’Amministrazione, dei lavoratori e
di tutta la gestione del settore in argomento.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l’assessore Musolino. Ne ha facoltà.
ASS.
MUSOLINO
riconosce
l’importanza di una seduta che verte su questioni
sulle quali, però, occorre fare chiarezza.
La
messa
in
liquidazione
di
MessinaServizi
Bene
Comune
discende
chiaramente dal decreto legislativo n. 175 del
2016, come afferma il segretario generale nel
parere richiesto dal Sindaco e su cui si è espressa
successivamente la Sezione regionale della Corte
dei conti. Parere articolato, a conoscenza del
consigliere Antonia Russo, che di per sé dovrebbe
confutare i dubbi poc’anzi esposti. Il decreto,
all’articolo 14, prescrive con chiarezza
“adamantina” che nei cinque anni successivi alla
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dichiarazione di fallimento di una società a
controllo pubblico titolare di affidamenti diretti le
Pubbliche Amministrazioni controllanti non
possono, fra l’altro, mantenere partecipazioni in
società che gestiscano i medesimi servizi prestati
da quella fallita.
Il segretario generale non si è limitato a
verificare l’applicabilità della norma, si è chiesto
pure se, secondo la stessa, il servizio debba essere
“attuale” e svolto “in forma diretta”; la risposta è
stata che per la legge è sufficiente che il servizio
sia stato gestito da una società a controllo
pubblico dichiarata poi fallita. Ancora, il
controllo non deve essere necessariamente legato
alla forma di gestione dell’house providing,
categoria peraltro introdotta nell’ordinamento
dallo stesso decreto legislativo in argomento, né
in forma diretta, potendo trattarsi di un controllo
indiretto mediante un altro soggetto giuridico di
cui si abbia invece il controllo diretto, qual’era
l’ATO nel caso di MessinAmbiente che qui
interessa.
Il parere del segretario è chiaro ed il
Sindaco si è limitato a farne oggetto di richiesta di
pronunciamento della Corte, richiesta reperibile
dal protocollo comunale, ma che potrà bene
essere portata a conoscenza dell’Aula. Corte che
si è limitata a “chiarire” una norma dal senso, a
suo avviso, evidente.
L’Amministrazione, di conseguenza, già
domani darà incarico al dirigente competente di
predisporre la proposta di delibera di Giunta per
la messa in liquidazione della MessinaServizi, su
cui il Consiglio poi si determinerà, naturalmente,
con piena autonomia decisionale. Ma se questo
vorrà attendere allo scopo il parere di altro
organo, ferma restando la volontà piena
dell’Amministrazione di proporgli la messa in
liquidazione di MessinaServizi sulla base dei
pareri del segretario generale e della Corte dei
conti, che formuli direttamente la relativa
richiesta!
Sulle altre questioni sollevate fa presente
che il servizio di gestione dei rifiuti non può
essere comunque interrotto, adesso ed in futuro, e
che va garantito il raggiungimento del 65 per
cento di raccolta differenziata prescritto già nel
piano ARO del 2015 e da ottenere entro i due anni
successivi. Il ritardo in tale ambito è la più
evidente espressione del fallimento del modello
gestionale precedente a MessinaServizi, al
momento della cui costituzione si era già in
ritardo nel raggiungimento di quell’obiettivo e
consapevoli che la nuova società non l’avrebbe
potuto
conseguire.
Obiettivo
comunque
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ineludibile alla luce delle sanzioni previste dalla
Regione, secondo cui avrebbero dovuto
raggiungere la quota del 30 per cento di raccolta
differenziata già a fine luglio scorso, o conferire
rifiuti all’estero, pena il commissariamento del
Comune; misura successivamente mitigata dallo
spostamento del termine alla scadenza dei
novanta giorni dall’approvazione di un crono
programma a tal fine predisposto. Approvazione
avuta il 26 novembre scorso, ma alla fine di quel
mese la raccolta differenziata era già al 20 per
cento.
Obiettivo ineludibile, diceva, tant’è che
ieri ha partecipato ad una riunione, a Palermo, che
verteva sulla sanzione del 20 per cento del costo
unitario del tributo comminata ai Comuni che non
raggiungono il 65 per cento di raccolta
differenziata dal testo unico dell’ambiente a
partire dal 2016. Sanzione la cui riscossione è a
carico dei gestori degli impianti, che in Sicilia
però sono ancora inadempienti, tranne uno, e per
questo fatti oggetto di un “richiamo”.
Dunque,
la
liquidazione
di
MessinaServizi è dovuta, per legge e secondo i
pareri fin qui acquisiti, quello del segretario
generale in particolare che non può essere messo
in dubbio per le premesse storiche che lo
sostengono e le conclusioni giuridiche
conseguenti. Ben vengano i pareri degli altri
organi cui il Consiglio vorrà rivolgersi, perché
l’Amministrazione non ha mai inteso creare
problemi occupazionali ai lavoratori.
Premesso che ai sensi della legge
regionale n. 9 del 2010 sono garantiti tutti gli
attuali dipendenti della società, ricorda che per
100 lavoratori è in corso una verifica perché per
un errore procedurale vi è stato un passaggio
diretto da MessinAmbiente a Messina Servizi.
Invece, gli altri lavoratori sono stati assunti dalla
SRR e poi ceduti a Messina Servizi e comunque,
secondo il dettato normativo, chiunque subentrerà
nel servizio dovrà attingere agli operatori
dell’ambito.
Le unità lavorative che non dovessero
essere richieste dal nuovo gestore saranno
utilizzate dal Comune per implementare
l’organico delle altre società ed il Sindaco in più
occasioni ha assunto un preciso impegno in tal
senso. Assicura che la garanzia occupazionale
sarà pienamente salvaguardata da questa
Amministrazione, che non ha alcuna intenzione di
fare “macelleria sociale”.
Precisa poi che il decreto legislativo n.
175 del 2016 aveva disposto che entro il 31
dicembre 2017 le società dovevano dichiarare gli
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eventuali esuberi di personale al fine di garantire
un passaggio tra le partecipate, ma la precedente
Amministrazione non ha sfruttato questa
possibilità e si è così arrivati alla situazione
attuale.
Le piace comunque ricordare che già in
campagna elettorale il Sindaco aveva manifestato
la necessità di liquidare MessinaAmbiente,
confortato in questo dalla relazione dell’anno
scorso della Corte dei conti che aveva evidenziato
come l’accordo andasse a favore del Comune ma
a sfavore del restante ceto creditorio. Peraltro, la
Corte esprimeva anche forti perplessità sulla sua
possibile approvazione da parte degli altri
creditori, come poi si è verificato.
Tutto questo dimostra che il sistema
costruito è andato a discapito della città e dei
lavoratori ed ora si deve intervenire con serietà e
tempestività. A questo punto, di fronte a due
pareri già espressi ben venga un ulteriore parere,
ma intanto l’Amministrazione andrà avanti
attenendosi a quanto stabilisce la legge.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
MASSIMO RIZZO ammette di essere in
difficoltà ad intervenire dopo i brillanti interventi
di due avvocati, ma lo fa da collega anziano
precisando subito che su Messina Servizi non è
stato sollevato nessun pregiudizio di carattere
tecnico o politico. Si è avuta solo l’accortezza di
presentare un emendamento alla delibera di
indirizzo contenuta nel “Salva Messina” per
chiedere un parere alla Corte dei conti.
Non si ha paura di assumere decisioni
tecniche o politiche ma è anche vero che, come
diceva Cartesio, “il dubbio è l’inizio della
conoscenza” e quindi dubitare non deve fare
vergognare nessuno.
Ha apprezzato l’intervento dell’assessore
Musolino che diventa però contraddittorio sul
piano politico, quando dice che il Consiglio
comunale può pure chiedere un ulteriore parere
ma intanto l’Amministrazione andrà avanti. Ma la
delibera dovrà comunque passare da quest’Aula e
ragionare e dubitare assieme non è un male
neanche per l’Amministrazione perché, se è vero
che la questione di Messina Servizi è un caso
unico a livello nazionale, allora è opportuno
approfondire la conoscenza.
La Corte dei conti non può verificare se
MessinAmbiente sia stata una società mista o in
house providing, rende un parere sulla base di
quanto le viene chiesto. Il parere reso si basa sul
sesto comma dell’articolo 14 della legge Madia,
ma ci si chiede se il fatto che MessinAmbiente
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effettuasse il servizio in virtù di ordinanze
contingibili e urgenti emesse dal Sindaco dia vita
ad un affidamento diretto, che è il presupposto per
l’applicazione della suddetta legge.
Crede che sarebbe opportuno ragionare ed
approfondire meglio e poi, posto che
l’affidamento al privato dovrà probabilmente
passare attraverso una gara europea, comunque il
servizio dovrà essere garantito dalla società. Non
comprende quindi perché vi sia questa premura,
anche perché gli obiettivi della raccolta
differenziata non potranno essere raggiunti se si
continua a gestire il servizio in maniera precaria.
Purtroppo questo è il lato negativo del
principio della continuità amministrativa ma va
dato atto che ora si sta cercando di dare un
impulso di amministrazione, mentre chi ha
amministrato in precedenza ha fallito e per questo
le “prediche” provenienti da certi “pulpiti” vanno
restituite al mittente!
Se la richiesta di un ulteriore parere può
fugare i dubbi e rasserenare nell’assumere una
decisione importante ben venga, posto che rimane
la questione della salvaguardia occupazionale;
l’assessore ha detto che i lavoratori in esubero
torneranno alla SRR, che però certamente non
può pagare gli stipendi o il TFR e quindi
sorgerebbero altri problemi. Peraltro, si sta
chiedendo un parere alla sezione consultiva del
CGA, non ad un passante qualunque, e comunque
è importante fugare i dubbi per decidere con
consapevolezza.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA premette di non
voler fare riflessioni di natura giuridica, anche
perché ha la sensazione che dietro l’aspetto
giuridico vi sia un mero fatto politico. Peraltro, se
si parlasse di fatti giuridici non si giustificherebbe
questo atteggiamento dell’assessore Musolino che
sta sempre più assumendo lo stile “deluchiano”.
In ogni caso, anche sul piano giuridico
Amministrazione e Consiglio comunale devono
lavorare insieme ed è sicuro comunque che, a
parti invertite, questa Amministrazione avrebbe
chiesto non un solo parere ma almeno altri dieci.
A questo punto o l’Amministrazione non ha
fiducia nel presidente Lombardo oppure vi è
l’intenzione di privatizzare il servizio.
Ricorda però che molte gestioni private
sono state fallimentari, basti pensare alla
GESENU, illustre società capace di gestire i
servizi in maniera perfetta a Perugia ma
miseramente fallita sul territorio provinciale di
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Messina. Questo dimostra che passare ai privati
non sempre risolve i problemi.
Se effettivamente non c'è già una scelta
politica definita da parte dell'Amministrazione,
così come non c'è da parte del Consiglio, ebbene,
se necessariamente costretti a liquidare la società,
vogliono però essere certi di non fare una cosa
che potrebbe essere evitata! In ogni caso, la
liquidazione comporterà una serie di fastidi di
diverso tipo e genere, e questioni da risolvere ai
vari livelli, dovendosi oltretutto augurare di
trovare una società privata all'altezza della
situazione.
Non sanno se aumenteranno i costi e se si
potrà tutelare il personale, e in che misura; sanno
però che forse un centinaio di lavoratori potrebbe
essere destinato a fare altro, non si sa bene cosa!
Politicamente si chiede perché ritrovarsi
in un tale stato di confusione se possono ancora
servirsi di una società che sembra stia andando
nella giusta direzione, come dichiarato dalla
stessa Amministrazione che ha affermato che si
sta facendo il possibile perché si raggiunga il 65
per cento di raccolta differenziata entro il mese di
luglio!
Non perché sostenga a tutti i costi il
pubblico, che comunque preferisce in base alle
esperienze passate, ma in ogni caso i fatti
dimostrano che si può fare meglio di quanto fatto
in passato.
Ritiene che Messina Servizi non possa
essere paragonata a MessinAmbiente, che ha
sofferto diverse vicissitudini.
Chiede all'Amministrazione di fare fronte
comune con il Consiglio e di sposare i dubbi
sollevati, chiedendo pareri perché alla fine, tra
alcuni anni, non debbano ritrovarsi costretti a
riconoscere di avere sbagliato, con una soluzione
peggiore del male, riconoscendo che forse sarebbe
stato necessario avere un po' più di pazienza.
Ritiene che l'Amministrazione in questo
caso dovrebbe dimostrare di non voler imporre la
propria linea al Consiglio, ma di essere
superpartes, dando la possibilità a tutta la città di
sapere che non vi era altra via perché quella
seguita era imposta dalla legge.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO non interverrà
nel merito tecnico della questione anche perché
ritiene che il problema non possa essere risolto in
questa sede, tanto che il Consiglio propone di
spostare la discussione di ordine tecnico ad un
diverso livello. Le sue saranno valutazioni di
natura politica.
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Registra due elementi che ritiene vadano
sottolineati. Da un lato il fatto che
l'Amministrazione almeno formalmente non si
sottrae alla discussione; dall’altro però accade che
i termini della questione, come richiamati
dall'assessore, non ritiene possano essere
condivisi dal Consiglio.
Chiede pertanto all'assessore se riconosca,
domanda comunque retorica, il ruolo del
Consiglio comunale. Questo Consiglio è infatti lo
stesso che fino a questo momento ha permesso
all'Amministrazione, priva di una maggioranza
precostituita, di procedere nelle scelte volute, con
tutte le differenze e i distinguo del caso.
Dopodiché, però, pensare di giocare una sorta di
ping-pong, con un'Amministrazione che getta la
palla nel campo del Consiglio comunale
togliendosi di dosso le responsabilità su alcune
questioni, e con il Consiglio che poi, in risposta,
si comporta allo stesso modo, ebbene, non è
questo lo sport che fa il bene della città.
Non può condividere l'atteggiamento di
chi viene in Aula e fa determinate affermazioni
prima ancora che il Consiglio si esprima su una
mozione con la quale si dà un indirizzo politico,
come previsto dalla legge, anche se chiaramente
l'Amministrazione può poi non tenere comunque
conto di quell’indirizzo.
Si apre però una questione politica seria,
perché se il Consiglio decide di non approvare
l'ordine del giorno proposto, così è e basta, ma se
il Consiglio decide questa sera di dare mandato
all'Amministrazione e poi l'Amministrazione non
segue il mandato dell’Aula, come dichiarato in
premessa dall'assessore, si pone una questione
politica e l'assessore si assume la responsabilità di
quanto detto, se è qui presente e si pronunzia in
nome e per conto dell'Amministrazione, perché
poi le discussioni saranno trasferite anche su
livelli diversi.
L'assessore deve assumersi questa
responsabilità perché sta parlando in nome del
Sindaco e dell'Amministrazione, Sindaco
rivelatosi un “buon padre di famiglia”,
considerato un recente “passaggio” della vita di
questa città che non ha visto nessun consigliere
dire alcuna cosa e si è dato credito
all'Amministrazione in un momento di difficoltà
per la città, un momento in cui bisognava come
minimo chiedere le dimissioni dell'assessore che
si occupa dei rifiuti a Messina!
Il Sindaco però è stato molto bravo a
spostare l'attenzione e la discussione su altri
argomenti, individuando altri responsabili.
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Ebbene, l'assessore non può dire che non
si segue quello che dice il Consiglio, dovendosi
così assumere la responsabilità delle sue
affermazioni, perché questa volta potrebbe
succedere che tutti finirebbero col chiedere le
dimissioni dell'assessore!
Occorre garbo e rispetto e il Consiglio ha
posto con garbo e rispetto una questione
importante che riguarda l’intera città.
Cosa c’è di strano nel conoscere
preliminarmente i passaggi che vanno consumati?
Fa una tale affermazione sulla scorta di un agire
dell’Amministrazione che non ha brillato per
coerenza e lungimiranza. Hanno infatti assistito
alla fiera del tutto e del contrario di tutto, delle
cose che si dovevano fare e poi non si sono fatte,
che si sono fatte in un modo e poi si è cambiata
direzione,
e
ricorda
che
questa
era
l'Amministrazione che doveva togliere le
“partecipate” e se ne ritrovano altre; prima si era
detto di smantellare la linea tranviaria e poi si
dice che bisogna invece sistemare il tram!
Se così si farà anche con la gestione dei
rifiuti, settore un po' più delicato, bisogna allora
stare attenti e procedere gradualmente. Il
Consiglio comunale vuole chiaramente compiere
questo passaggio di natura politica, che comunque
ha dei risvolti di natura amministrativa sostanziali
per la vita dell’Ente.
L'atteggiamento di chi dice che il
Consiglio può fare quello che vuole e che
l'Amministrazione comunque andrà per la sua
strada, apre un fronte politico che in ogni caso va
affrontato, cosa che accadrà in quest’Aula!
Nessuno può infatti pensare che si possa
venire qui a tenere il Consiglio sotto ricatto,
pensando ad esempio che rispetto al bilancio,
dovendosi sistemare la “questione stabilizzazione
dei
precari”,
questione
determinata
dall'Amministrazione, il Consiglio dovrà votare il
bilancio con rapidità estrema perché non siano
messi a rischio padri di famiglia!
Anche oggi parlano di tanti padri di
famiglia e parlano di una situazione riguardante la
città di Messina, tale da farla entrare in crisi
anche per piccole cose che potrebbero succedere,
se è vero che si sarebbero fermati accidentalmente
dei camion della nettezza urbana e la città è stata
inondata di rifiuti, e si è dovuto licenziare un
direttore generale!
Si stia attenti ad essere pienamente
consapevoli delle cose che si dicono in Aula e
delle conseguenze delle parole dette! È convinto
che
l'assessore
abbia
pienamente
tale
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consapevolezza ma devono averla anche i
consiglieri comunali!
Forse occorre cambiare un po' il tiro sulla
questione; il Consiglio ha il diritto di compiere
tutti i passaggi necessari, perché le responsabilità
se le assumono i consiglieri comunali; dopodiché,
chi vorrà andar dietro quanto stabilito
dall'Amministrazione,
si
assumerà
la
responsabilità nei riguardi dei cittadini; se è stato
già individuato il percorso dell'affidamento ai
privati e quello seguito è il modo per arrivarci,
possono pure comprenderlo, ma vuole pensare
che non si possa fare diversamente e che non sia
questa la volontà che fa agire l’Amministrazione!
Per essere però sicuri che sia così, hanno
bisogno di consumare altri passaggi, e quanto
espresso nell'ordine del giorno è uno di questi
passaggi!
Per questo motivo, non solo ha chiesto la
seduta urgente ma ha anche sottoscritto l'ordine
del giorno, in quanto immagina che si possano
così creare i presupposti per un corretto rapporto
tra l’Amministrazione ed il Consiglio a livello dei
passaggi politici che andranno consumati.
Rischiano altrimenti di ritrovarsi a
percorrere una strada che non fa bene alla città,
strada che chi parla non intende seguire.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Alessando Russo. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO RUSSO, sollecitato
dalle ultime dichiarazioni dell'assessore, che
apprezza per l'onestà intellettuale dimostrata nel
prospettare una soluzione gestionale che
l'Amministrazione ha già scelto di percorrere, non
può però sottrarsi dal rivolgere un appello politico
all'Amministrazione ed al Consiglio comunale!
Senza entrare nel merito di una delibera di
liquidazione della società Messina Servizi, atto
che ancora di fatto non c’è, fa però presente
politicamente che è stata già evidenziata la
necessità di affrontare con maggiore chiarezza
questa fase, in quanto non gli sembra che a questo
Consiglio comunale possa attribuirsi una chiusura
preconcetta
o ideologica
nei
confronti
dell'Amministrazione.
Basterebbe infatti considerare quanto
accaduto nel recente passato, visto che con grande
senso di responsabilità sovente non compreso
dalla città, di fronte alle tante difficoltà che
l'Amministrazione sta affrontando, il Consiglio,
anche in maniera pragmatica e laica, si è
approcciato con una certa linearità alle diverse
tematiche ed anche a forme di gestione di servizi
pubblici essenziali.
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Vogliono continuare su questa strada
anche facendo ammenda rispetto ad errori
compiuti in passato, a scelte forse assunte con
troppa facilità, e qui richiama la questione
dell'ATM, da chiarire rispetto al chilometraggio
dato per spacciato dallo stesso Sindaco e che oggi
invece presenterebbe quote elevate di rimborso,
quasi 10 milioni di euro, proprio sotto il profilo
chilometrico, con un elemento già considerato tra
le ragioni del fallimento del servizio di trasporto
pubblico!
Vorrebbero evitare che anche il tema
della liquidazione di Messina Servizi li induca a
discutere di una liquidazione necessaria, che
starebbe nei fatti, ma che magari in realtà
potrebbe poi comportare un ripensamento, un
tornare indietro portandoli a riflettere sul fatto che
forse la situazione non era così drammatica e che
poteva essere diversamente gestita.
La complessità giuridico-amministrativa
della questione, anche con riguardo alla
comprensione delle forme societarie succedutesi e
alla stessa interpretazione del in house providing,
formula prima costruita a livello giurisprudenziale
e poi normativo, con la legge Madia, li induce
però a voler comprendere i diversi passaggi per
verificare se la strada indicata sia o meno una
strada obbligata.
Non sono attaccati al feticcio ideologico
della gestione societaria, a livello di alcun
servizio pubblico, in quanto si ritiene che sia più
importante cosa si fa del servizio pubblico, con
qualunque modalità gestito.
Due sono i grandi obiettivi che
interessano quando si va ad affrontare il tema
della gestione del servizio pubblico, la qualità del
servizio erogato alla città e, soprattutto, la
salvaguardia dei posti di lavoro. Su questo non
potranno fare sconti.
Dispiace che l’assessore si sia espresso in
un certo modo perché qui il Consiglio non ha
alcuna intenzione di tergiversare, lo ha già
dimostrato in precedenza quando si è trattato il
cosiddetto “Salva Messina”, solo che si vuole
arrivare alla eventuale decisione di messa in
liquidazione con scienza e coscienza e con la
consapevolezza che tale percorso sia ineludibile.
Ed allora, dopo la corsa dei mesi scorsi,
l’invito è che da oggi si apra una nuova fase, in
cui gli atti presentati dall’Amministrazione
possano essere esaminati con attenzione e
condivisi, costruendoli tutti insieme, poiché qui
dentro nessuno è maggioranza e nessuno è
opposizione; questo Consiglio è composto da
persone perbene disposte a gestire insieme una
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fase delicata per la città. Pertanto, prima di
mettere in liquidazione la società Messina Servizi
con tutte le conseguenze che ciò comporterà,
chiedono che il percorso da intraprendere sia
chiaro e trasparente.
Rinnova quindi l’appello all’assessore
Musolino per la concessione di una pausa tecnica
necessaria a comprendere tutti gli aspetti della
questione, ricordando che si tratta di una settore
molto delicato che negli anni ha visto intrecciarsi
parecchi interessi politici e clientelari, dando
comunque atto all’Amministrazione attuale di
voler mettere un punto a tutto ciò.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cannistrà. Ne ha facoltà.
CRISTINA CANNISTRA’, rilevato che
i colleghi che l’hanno preceduta hanno già
ampiamente esposto buona parte del pensiero
condiviso dal suo gruppo, sottolinea che il
Movimento 5 Stelle è orientato a fare rimanere in
capo al pubblico i servizi essenziali. Concorda
quindi sulla richiesta di parere aggiuntivo, che
secondo la normativa deve essere formulato dal
Sindaco, in modo da poter fare una scelta
consapevole, auspicando che il momento di stizza
manifestato
dall’assessore
Musolino
sia
semplicemente legato alla solita urgenza che
spinge l’Amministrazione ad agire in una certa
maniera, laddove però la fretta non è mai una
buona consigliera.
Chiedono allora il rispetto del ruolo che
ricoprono e di valutare la richiesta proveniente da
questo consesso, evitando di intraprendere scelte
affrettate da cui non poter più tornare indietro.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Scavello. Ne ha facoltà.
GIOVANNI SCAVELLO ricorda ancora
come a margine dei lavori sul “Salva Messina” sia
stato sbeffeggiato insieme alla collega Russo
quando discettavano in merito alla richiesta di
parere sulla messa in liquidazione della Messina
Servizi. Il parere reso ha chiarito molti dubbi ma
ne rimane ancora qualcuno, pertanto, a nome del
gruppo, data la complessità della vicenda, è
assolutamente necessario procedere ad un
ulteriore approfondimento, con riferimento
soprattutto al concetto di affidamento diretto, per
consentire al Consiglio comunale di assumere con
serenità anche questa responsabilità.
Infine, chiede al presidente della Messina
Servizi cosa succederebbe ove la società venisse
messa in liquidazione prima dell’aggiudicazione
dell’appalto, non potendosi fare investimenti né
interventi straordinari.
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PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l’assessore Musolino. Ne ha facoltà.
ASS. MUSOLINO precisa di non aver
avuto alcun atteggiamento di stizza, nella
funzione si è semplicemente limitata a richiamare
gli atti emanati da organi terzi, quali il segretario
generale e la Corte dei conti.
Prende atto delle osservazioni del
consigliere Rizzo e condivide la sua riflessione
filosofica attorno al dubbio come approccio alla
vita, mentre al consigliere La Tona, che dice che
vi è una scelta politica dietro la motivazione della
Giunta e non invece strettamente giuridica,
ricorda che questa Amministrazione ha attivato la
procedura concordataria senza in alcun modo
impedire alla stessa di giungere alla sua naturale
conclusione; ne è prova il fatto che, entro la
scadenza del termine per formulare l’adesione o
meno al piano concordatario, l’Amministrazione,
in riferimento al credito vantato dal Comune, ha
dichiarato di confermare la volontà che tale piano
venisse esaminato, ponendosi nel solco di
continuità con la gestione precedente. Non c’è
stata alcuna volontà di agire per far fallire
MessinAmbiente e quindi sulle ceneri di detta
società festeggiare per andare alla privatizzazione.
Se fosse stata una scelta politica, probabilmente
avrebbero agito diversamente.
Si è dato invece tutto il tempo alla
procedura di maturarsi, agli organi competenti di
pronunciarsi su ciò che era all’evidenza dei fatti;
non è stata questa Giunta a porre la questione del
piano concordatario all’esame della sezione
fallimentare, anzi ha atteso e posto il Tribunale
nelle condizioni di poterlo esaminare, approvare o
rigettare, neutralizzando qualsiasi posizione
contraria da parte del Comune.
Sono i fatti, sono i provvedimenti
giudiziari che li portano alla situazione attuale.
Il consigliere La Tona ricorda il
fallimento di alcune gestioni dei privati, ne sono
consapevoli, ma al contempo lo scenario
nazionale descrive le città dove ci sono gestori
pubblici e le città dove ci sono gestori privati:
sono in crisi le società di gestione della raccolta
rifiuti di Napoli e Palermo, ma a Treviso si è
all’82 per cento di raccolta differenziata: ciò per
dire che prima di demonizzare il privato
bisognerebbe vedere anche dove il privato
funziona, insomma guardare alla realtà dei fatti,
di tutti i fatti.
Nessuna fretta di mettere in liquidazione
MessinaServizi prescindendo dal Consiglio; è la
norma che vieta il mantenimento delle
partecipazioni in società che gestiscono i
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medesimi servizi prestati da società dichiarate
fallite dal momento della dichiarazione di
fallimento stessa, dal 14 novembre dunque. Da
quel giorno l’Amministrazione è in mora per non
aver messo in liquidazione MessinaServizi.
Divieto che opera in modo perentorio a
prescindere dalla formale determinazione
dell’Ente in sede di ricognizione delle
partecipazioni, lo sostiene pure la Corte dei conti
nel suo parere, e che impone la dismissione della
veste
di
imprenditore
pubblico
e
l’esternalizzazione del servizio: il fallimento
dell’intervento pubblico è, cioè, sanzionato con
l’obbligo di ricorrere al mercato. Tutto qui, non è
una questione politica, ma giuridica; ammantarla
di una volontà politica significa non tener conto
del dettato normativo!
Prende atto delle critiche del consigliere
Gennaro in ordine alla crisi registrata nella
raccolta dei rifiuti, le cui cause però nessuno più
di questa Amministrazione e degli attuali vertici
di MessinaServizi ha sviscerato, sancendo il
fallimento dei modelli gestionali perpetrati fino
ad allora e da loro corretti, ad esempio, con la
decisione assunta in ordine alla manutenzione di
un parco mezzi che necessita di un certo numero
medio di interventi quando non si è potuto più far
ricorso a quella determinata officina. Gli stessi
modelli che hanno portato al fallimento di
MessinAmbiente, sui quali ha esercitato il
controllo ed apportato correttivi.
Al consigliere Alessandro Russo fa
presente di aver sempre tenuto in sincera
considerazione
il
Consiglio
comunale,
riconoscendone il ruolo nell’esercizio dell’azione
amministrativa. Peraltro, è nel suo “spirito
democratico” confrontarsi con tutti gli organi, ed
in generale interloquire con chiunque: non
ammette dubbi a tal proposito, ma resta fermo che
l’Amministrazione è poi tenuta a fare le sue scelte
ed a porre in essere l’azione amministrativa,
secondo i principi della ripartizione dei poteri tra
la sfera politica e quella amministrativa.
Non manca di rispetto al Consiglio; può
solo prendere atto delle dichiarazioni di chi le
addebiterà di essere causa dell’inasprimento dei
rapporti tra Giunta e Consiglio se non assentirà
alla sospensione dell’iter per la messa in
liquidazione di MessinaServizi, al punto tale di
poter pure essere oggetto di una richiesta di
dimissioni da parte del Consiglio stesso. Questo
assumerà
le
sue
determinazioni,
ma
personalmente ha solo rappresentato le scelte
dell’Amministrazione, di natura meramente

- 10 -

10 Gennaio 2019
giuridica e frutto del parere reso dalla Corte dei
conti.
Infine, recepita la richiesta del consigliere
Cannistrà per un parere del Ministro della
Pubblica
Amministrazione,
ribadisce
che
l’Amministrazione terrà conto di tutti i pareri che
perverranno e conferma quanto detto all’inizio del
dibattito.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il dottor Giuseppe Lombardo, presidente del
consiglio di amministrazione di MessinaServizi
Bene Comune. Ne ha facoltà.
DOTT. LOMBARDO interviene solo sul
quesito postogli, sottolineando che gli interessa
poter gestire al meglio il servizio, tanto che in
appena due mesi erano riusciti ad incrementare di
otto punti la raccolta differenziata.
La società non è ferma. Hanno pubblicato
oggi un bando di gara per l’acquisto di
attrezzature per un valore di quattro milioni e
mezzo di euro e domani pubblicheranno quello
per il noleggio dei mezzi per la raccolta
differenziata
porta
a
porta,
comunque
subordinando
le
relative
aggiudicazioni
all’approvazione del piano finanziario da parte del
Consiglio. Già dal 2012 MessinAmbiente avrebbe
dovuto porsi il problema della raccolta
differenziata, al contrario s’è preferito
confezionare un “pacco” alla città, ai lavoratori ed
alla stessa MessinaServizi, se è vero che pagano
ogni mese circa centomila euro per la
manutenzione di mezzi vecchi anche di trent’anni!
Gli investimenti sono finalizzati a rendere
servizi obbligatori per legge, e si stanno
adoperando per “recuperare” tutti i servizi non
effettuati finora, ad esempio quello relativo ai
piccoli manufatti di amianto per la mancata
iscrizione all’albo gestori perché non si era
comprata una licenza conto terzi. Quando arriverà
un gestore privato, ma passerà tempo, gli
investimenti fatti rappresenteranno minori costi
nell’affidamento al privato della gara relativa, non
andranno persi.
Vanno avanti a prescindere, e fa presente
che la tariffa pagata dai cittadini comprende il
raggiungimento del 65 per cento di raccolta
differenziata, cioè le somme necessarie agli
investimenti per arrivare al 65 per cento stesso.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l’assessore Musolino. Ne ha facoltà.
ASS. MUSOLINO integra il suo
precedente intervento dando la massima
disponibilità del Sindaco a fare, quale legale
rappresentante dell’Ente, le richieste di pareri che
il Consiglio formulerà.
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PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA interviene anche
“per fatto personale”, precisando di aver solo
registrato un atteggiamento poco collaborativo
dell’assessore nei confronti dell’Aula.
Citata la tecnica di conformare i fatti alle
proprie idee, anche quando i primi smentiscono le
cose dichiarate precedentemente, ricorda che la
messa in liquidazione delle società partecipate per
affidarne i servizi, quello dei rifiuti compreso, ai
privati era nota perché è nel programma elettorale
“depositato” del Sindaco.
Crede che sia poco credibile affermare in
maniera netta che la scelta è solo giuridica,
bisognava avere l’onestà intellettuale di dire che
l’Amministrazione
aveva
un
determinato
programma elettorale che, guarda caso, si sposa
con i fatti che ora sono andati in una certa
direzione.
Precisa poi che quando si parla di privati
bisogna fare le dovute differenze, perché quanto
accade a Perugia non è detto che accada poi a
Barcellona Pozzo di Gotto e per questo ha prima
citato la vicenda riguardante la GESENU.
Preannuncia comunque che il suo gruppo voterà a
favore dell’ordine del giorno.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE
SORBELLO
trova
ingiustificato
l’atteggiamento
dell’assessore
Musolino, per questo la invita ad abbassare i toni
ed a riconoscere al Consiglio comunale quanto gli
spetta. Pure lui ha dei dubbi e pertanto concorda
pienamente sulla necessità di fare ulteriori
approfondimenti, anche in merito all’applicazione
della legge Madia che comunque non può essere
applicata solo quando conviene.
Ringrazia infine il presidente Lombardo
ma si chiede a cosa serviranno gli investimenti
che Messina Servizi sta facendo, se poi la società
verrà messa in liquidazione.
PRESIDENTE,
precisato
che
il
presidente Lombardo ha già chiarito questo
aspetto, dà la parola al segretario generale.
SEGRETARIO GENERALE ricorda
che, ai sensi dell’articolo 97 del Testo Unico degli
Enti locali, il segretario comunale è l’organo
consultivo del Consiglio e svolge funzioni di
assistenza giuridica e amministrativa agli organi
dell’Ente, ma le dispiace che questo civico
consesso non riponga fiducia in lei.
La legge prevede la possibilità di chiedere
pareri alla Corte dei conti a determinate
condizioni e se la Corte si è pronunciata sulla

- 11 -

10 Gennaio 2019
richiesta fatta dal Comune di Messina ha
certamente valutato che poteva farlo. Per quanto è
di sua conoscenza il CGA non svolge funzioni
consultive nei confronti degli Enti locali ma solo
rispetto allo Stato e alle Regioni, meno che mai
poi crede che i Comuni possano chiedere pareri ai
Ministri.
Ribadisce
di
essere
sinceramente
dispiaciuta per il fatto che questo Consiglio
comunale non riponga fiducia nel suo segretario
generale, che nel caso specifico ha reso un parere
di ben 13 pagine sviscerando i singoli passaggi e
controdeducendo
rispetto
alle
possibili
osservazioni. Ogni consigliere comunale ha
potuto esaminare questo parere, che è stato reso
unicamente nel rispetto della legge ed è scevro da
qualsiasi condizionamento.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
MASSIMO RIZZO non comprende
perché aleggi in quest’Aula una certa permalosità,
non si tratta di una questione di fiducia nei
confronti del segretario generale di cui nessuno
mette in dubbio la professionalità. Posto che ci si
trova di fronte ad una anomalia in campo
nazionale, su questa questione il dubbio è
legittimo ed è bene avere ulteriori pareri.
A questo punto, visto che il segretario
generale ha espresso perplessità sulla possibilità
di chiedere un parere alla sezione consultiva del
CGA, propone una breve sospensione dei lavori
per confrontarsi con gli altri gruppi.
PRESIDENTE accoglie la richiesta e
sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 22,06, è
ripresa alle ore 22,16.
PRESIDENTE comunica che è stato
presentato un ordine del giorno sottoscritto da
tutti i gruppi politici ed anche un emendamento, a
firma dei consiglieri Cannistrà, Giannetto ed altri,
del quale dà lettura (il testo è agli atti della
segreteria generale).
Sostituito come scrutatore il consigliere
La Fauci con la collega Cannistrà, mette in
votazione l’emendamento: presenti 20 consiglieri,
è approvato con 19 voti favorevoli ed un voto di
astensione.
Ha chiesto di intervenire l’assessore
Musolino. Ne ha facoltà.
ASS. MUSOLINO, in merito alla
proposta di chiedere un parere al CGA ed al
Ministero della Pubblica Amministrazione,
dichiara che la Giunta darà mandato al dirigente
di predisporre gli atti per la delibera di
liquidazione che comunque sarà presentata in
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Consiglio comunale dopo che saranno pervenuti
questi pareri.
PRESIDENTE mette quindi in votazione
l’ordine del giorno: presenti 20 consiglieri, è
approvato con 19 voti favorevoli ed un voto di
astensione.
Dichiara chiusa la seduta.
La seduta termina alle ore 22,22.
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RESODAT 
Centro di Documentazione
a cura dell’Ufficio Resoconti

E’ in funzione presso l’Ufficio Resoconti un
centro di documentazione definito RESODAT.
La creazione di un centro di documentazione
scaturisce dall’esigenza di essere informati, come
possibilità cioè di gestire le situazioni e i problemi
conoscendoli.
Necessariamente,
questo
lavoro
di
documentazione dà conto di tutti gli interventi, delle
dichiarazioni, delle decisioni assunte e delle
affermazioni rese nel corso di tutte quelle attività
istituzionali per le quali l’Ufficio Resoconti è stato
chiamato a svolgere la sua funzione in termini di
resocontazione sommaria ed integrale.

ARGOMENTI TRATTATI NEL
CORSO DELLA SEDUTA E
RIFERIMENTI CONSILIARI:
Ordine del giorno in merito
all’ipotesi di messa in liquidazione
della società “Messina Servizi Bene
Comune”

