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Avvertenza: Il resoconto sommario è un
atto di origine parlamentare, che riporta un’ampia
sintesi dei dibattiti con fine esclusivamente
informativo, e viene redatto contestualmente ai
lavori assembleari, secondo le modalità proprie
storicamente utilizzate alla Camera dei Deputati.
Per la redazione del resoconto sommario
in corso di seduta, dal 25 settembre 2008 vengono
utilizzate anche “tecniche di riconoscimento
vocale”,
che
permettono
la
istantanea
trasformazione
degli
input
vocali
nei
corrispondenti caratteri grafici.
È fatta salva la richiesta di correzione
relativa ad eventuali travisamenti del pensiero
degli oratori, richiesta alla quale si darà corso nel
resoconto sommario della seduta successiva.
Il
resoconto
sommario
viene
ordinariamente pubblicato e trasmesso entro 24
ore dalla fine dei “lavori”.

A cura del servizio resoconti
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Il Consiglio comunale è convocato per
le ore 19,00.
La seduta comincia alle ore 19,14.
(Partecipa con le funzioni di segretario il
dottore De Francesco, vicesegretario generale. È
presente il dirigente ingegnere Amato. Per
l'Amministrazione sono presenti gli assessori
Previti, Musolino e Scattareggia)
PRESIDENTE, constatata la presenza di
18 consiglieri, apre i lavori.
Nomina scrutatori i consiglieri Cannistrà,
Caruso e La Tona.
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE mette in discussione la
proposta di deliberazione n. 103 del 18 dicembre
2018, avente ad oggetto: “Richiesta misure atte
alla minimizzazione dei rifiuti, l'incremento della
raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto
ambientale. Divieto di commercializzazione e
distribuzione degli shoppers buste (borse per la
spesa) in polietilene, dei contenitori delle
stoviglie monouso non biodegradabili”; la
proposta è ancora in commissione ed è priva di
parere. Se ne rinvia la trattazione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2019, avente ad
oggetto: “Adesione al patto dei Sindaci per il
clima e l'energia”; l'assessore Previti ha
evidenziato l'urgenza di trattare l’atto, vista la
scadenza del 28 gennaio per la partecipazione a
bandi regionali; sono in attesa dell'assessore.
Fa presente che va approvato il verbale
della seduta di Consiglio comunale del 31 maggio
2018, dell'ultima seduta di Consiglio comunale
della scorsa “consiliatura”.
Se non vi sono contrari o astenuti, il
verbale è approvato.
Il verbale viene approvato all'unanimità
dei presenti.
Sospende temporaneamente i lavori in
attesa dell'assessore Previti.
La seduta, sospesa alle ore 19,17,
riprende alle ore 19,22.
PRESIDENTE dà la parola all’assessore
Previti.
ASS. PREVITI, scusatasi per il ritardo,
fa presente che la delibera sostanzialmente
autorizza il Sindaco, legale rappresentante
dell’ente, a sottoscrivere il PAESC, sorta di
prosecuzione, un piano d'azione aggiuntivo
rispetto
al
PAES,
già
sottoscritto
dall'Amministrazione.
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Il piano prevede delle azioni da compiere
e impegna il Comune a raggiungere, attraverso
specifiche azioni che dovranno essere elaborate
dagli uffici, l’obiettivo del contenimento di
emissioni di CO2 entro il 2030, nella percentuale
del 40 per cento, obiettivo ambizioso che
l'Amministrazione sottoscrive e si impegna a
raggiungere.
Attraverso la sottoscrizione di questo
patto, possono e devono partecipare ad un bando
della Regione Siciliana, che scade il 28 gennaio,
per concorrere all'assegnazione di risorse utili alla
redazione del piano stesso; si tratta di risorse già
assegnate alla città di Messina, previa però la
consegna di alcuni atti tra cui l'autorizzazione alla
sottoscrizione del patto che il civico consesso
oggi deve deliberare.
Si tratta di un adempimento connesso alla
presentazione
dell'istanza
per
concorrere
all'assegnazione di queste risorse, obiettivo che
l'Amministrazione si dà in termini di riduzione
delle emissioni di CO2, prevedendo, attraverso
risorse per circa 35 mila euro, la redazione di un
piano preciso con misure atte a contenere le
emissioni di CO2 e finalizzate non solo alla
salvaguardia della qualità dell'aria ma anche al
contenimento di tutti quei fenomeni climatici
connessi all'emissione di questi gas.
Il patto dei Sindaci per il clima e l'energia,
vede quasi tutte le Amministrazioni impegnate a
sottoscrivere questo piano e quindi il Comune di
Messina si allinea a queste tendenze, obiettivi
prefissati dalla commissione europea nell'agenda
2020-2030.
Le autorità locali sono considerate
fondamentali non solo per la transizione
energetica ma anche per la lotta al cambiamento
climatico, trattandosi dell'autorità più vicina ai
cittadini, che sono responsabili e sono comunque
coloro che con le loro azioni incidono in tutti i
contesti
socioeconomici,
relativamente
all'inquinamento ambientale.
Non vi sono altri elementi da portare
all'attenzione del Consiglio; nella redazione del
piano, una volta assegnate le risorse, cosa che
avverrà in tempi molto celeri, l'Amministrazione
informerà il Consiglio delle azioni che
prevederanno di mettere in atto per la mitigazione
e riduzione di questi gas serra e per combattere i
cambiamenti climatici.
Il piano dovrà essere approvato nel
biennio ma concorreranno in maniera celere alla
redazione, in modo da approvarlo prima della
scadenza prefissata, cosa che comunque non
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impedisce all'Amministrazione di poter redigere il
piano anche in tempi più ridotti.
PRESIDENTE ricorda che la proposta di
deliberazione ha ottenuto il parere favorevole
della commissione ed ha il parere favorevole di
regolarità tecnica da parte del dirigente ingegnere
Amato.
Apre il termine per la presentazione di
emendamenti.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Zante, presidente della competente commissione.
UGO ZANTE fa presente che la
commissione
è
stata
sufficientemente
sensibilizzata rispetto alle tematiche in oggetto,
tema molto sentito sia dai 195 Stati membri che
hanno sottoscritto l'accordo di Parigi, sia
dall'Unione Europea che ancora prima del 2015
ha promosso il patto dei Sindaci, cosiddetto
PAES, coinvolgendo attivamente le città europee
e proiettando il tutto verso una sostenibilità
energetica.
Con la stessa sensibilità e la presa di
coscienza mostrata nella votazione della proposta
di deliberazione in quarta commissione, invita i
colleghi a votare all'unanimità tale proposta di
deliberazione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere De Leo. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO DE LEO, rispetto
all'adesione al patto dei Sindaci per il clima e
l'energia, ricorda che hanno già discusso e
affrontato il tema in commissione: è interesse
della città aderire ad un tale patto e far sì che la
città possa avere degli sviluppi relativamente alla
sostenibilità ed al rispetto del clima, attivando
tutte le necessarie azioni e godendo della
possibilità di finanziamenti europei.
Avendo rilevato che il 14 gennaio 2015 il
PAES era stato già approvato dal precedente
Consiglio, con un traguardo segnato al 2020, gli
sembra di capire dalla delibera che si interviene
con un'integrazione, e vorrebbe quindi proprio
capire se vi sia stata una tale integrazione rispetto
alla vecchia delibera approvata, e se quindi la
necessità di una nuova delibera è dovuta a questo
elemento.
Ha poi visto che nella parte finale si dice
che la delibera non comporterebbe effetti diretti o
indiretti sul bilancio, parlandosi di somme in
entrata e quindi a vantaggio del Comune di
Messina, ma chiede in ogni caso al segretario
generale un parere anche se nella proposta non si
dice che risultava necessario un parere del
Dipartimento servizi finanziari.
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PRESIDENTE dà la parola all’assessore
Previti.
ASS. PREVITI
fa presente che il
PAESC è un altro piano rispetto al PAES. Si
contempla un impegno aggiuntivo rispetto al
precedente piano con riguardo alle azioni da
mettere in campo e tali da comportare una
mitigazione dei cambiamenti climatici; si tratta di
un altro impegno, con un altro cronoprogramma e
azioni sostanzialmente diverse, molto più incisive
e importanti. Ridurre il CO2 è un traguardo
importante, nella percentuale indicata, traguardo
al quale l'Amministrazione, queste e le altre che vi
aderiscono, potranno far fronte.
Il piano richiamato continua ad essere
vigente; quello in oggetto avrà un suo capitolato,
una lista di azioni che dovranno redigere
attraverso
il
contributo
della
Regione,
relativamente ai fondi europei, e poi passare
all'azione.
Si tratta di un altro impegno che necessita
di un atto deliberativo distinto.
Partecipano all'assegnazione di contributi
in entrata a copertura del 100 per cento e per
questa ragione non vi sono riflessi né diretti né
indiretti sul bilancio.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Zante. Ne ha facoltà.
UGO ZANTE elenca gli obiettivi
indicati: la riduzione del 40 per cento di
emissione di CO2; l’incremento del 20 per cento
dell’efficienza energetica; l’innalzamento del 20
per cento della quota di consumi energetici
provenienti da fonti rinnovabili.
La precedente Amministrazione si è
impegnata con gli autobus elettrici; chiede in che
modo si impegnerà la nuova Amministrazione.
PRESIDENTE dà la parola all’assessore
Previti.
ASS. PREVITI osserva che la nuova
Amministrazione, nell'ambito del contenimento
dei gas, di CO2, dovrà redigere un piano d'azione;
un tale piano sarà oggetto di un finanziamento; vi
saranno degli esperti che redigeranno azioni
specifiche finalizzate a contenere le emissioni di
questi gas nocivi.
Nella redazione del piano, il Consiglio
sarà informato delle azioni che gli esperti
proporranno all'Amministrazione, quelle azioni
che si potrà ritenere di far proprie sulla base di un
confronto e in ciò il Consiglio potrà essere di
supporto, per cui la declinazione di azioni farà
parte di un secondo momento, in cui la sua
persona, in qualità di assessore, si farà carico di
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verificare alla Regione quali saranno i
finanziamenti per le specifiche azioni.
Fino a quando non conoscerà le “azioni”,
non potrà intercettare i fondi e finché non sarà
assegnato il contributo, non potrà dire quali azioni
si potranno mettere in campo; può però dire che
nel momento in cui saranno assegnati i fondi e si
assegneranno ad una società o a degli esperti per
redigere il piano, il Consiglio verrà messo al
corrente di quanto verrà proposto e di quanto
l'Amministrazione riterrà opportuno inserire nel
redigendo piano.
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE conferma
quanto già indicato dal provvedimento nella parte
dispositiva e nell'atto stesso, che in questa fase
non va alla “ragioneria”; non vi è infatti un
impegno di spesa né, in questa fase, una
previsione di aumento di entrate, che si potrebbe
verificare quando con successivi provvedimenti si
produrranno degli effetti indiretti, attraverso
l'assegnazione del contributo; conferma quanto
indicato dal provvedimento firmato dal dirigente
ingegnere Amato.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI fa presente che non
è componente della quarta commissione e non ha
avuto modo di visionare la proposta. Chiede quale
sia l'analogia tra questa proposta di deliberazione
e l'atto simile, se non uguale, votato dal vecchio
Consiglio comunale il 14 gennaio 2015, quando si
votò l'adesione del Comune di Messina al PAES,
proposta di deliberazione targata Cacciola,
assessore del tempo.
PRESIDENTE chiude il termine per la
presentazione di emendamenti. Ha chiesto di
intervenire il consigliere La Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA ha visto che si
stanno cominciando a montare le centraline per le
ricariche elettriche, che evidentemente hanno
attinenza con il piano in discussione; trattandosi
di un progetto precedente di competenza
regionale, relativamente alle centraline, vuole
capire come il Comune interagirà e se deciderà il
Comune rispetto alle zone in cui collocare o meno
le centraline.
Chiede se si riuscirà a coprire tutto il
territorio e se si sappia già in che modo potranno
essere utilizzate.
Chi ha un veicolo elettrico, come potrà
utilizzare queste centraline? Liberamente, a
pagamento o in altro modo? Vi sarà una gestione
comunale oppure una gestione privata?
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PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO osserva che
l'assessore ha parlato della nomina di esperti o
comunque di una società che dovrà portare avanti
il piano d'azione sulla scorta degli studi effettuati;
risulta che in altri Comuni si operi mediante
figure interne che potrebbero occuparsi della
questione? Sarà valutata anche tale possibilità
oppure occorrerà necessariamente rivolgersi
all'esterno?
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l’assessore Previti. Ne ha facoltà.
ASS. PREVITI fa presente che il PAES è
un piano di azioni differenti da quelle in
argomento, con un differente crono programma,
che contempla impegni più incisivi ai fini della
riduzione delle emissioni di CO2 e che è vigente.
Per l’installazione delle colonnine
elettriche di ricarica per le automobili la Regione
emanò un anno e mezzo fa circa un avviso
pubblico per la scelta di un partner nelle tre città
metropolitane siciliane, in seguito al quale una
società privata si è aggiudicato l’appalto ed ha
provveduto a redigere un piano per la loro
dislocazione sul territorio secondo alcuni
parametri, quali ad esempio la densità abitativa
nei quartieri. Il servizio è gestito da un privato e
l’utente corrisponderà la tariffa allo stesso;
l’Amministrazione può fare poco, se non
programmare l’installazione di ulteriori colonnine
in città per favorire la conversione dal carburante
all’elettrico delle autovetture: si farà promotrice
di un tavolo di concertazione con i fornitori di
energia elettrica, anche allo scopo di semplificare
le procedure burocratiche relative alla messa in
posa delle stesse colonnine. L’Amministrazione,
in sostanza, dovrà incentivare ogni misura tesa a
facilitare l’utilizzo di autovetture elettriche.
Il Comune ha nell’ingegnere Saglimbeni
il suo energy manager, le risorse possono essere
impiegate nella redazione del piano sia facendo
ricorso al personale interno, sia a società o
professionisti
esterni.
Ipotesi
preferibile,
quest’ultima, in un settore in evoluzione che
necessita di conoscenze scientifiche in continuo
aggiornamento per il contenimento delle
emissioni di CO2.
PRESIDENTE, nessun altro chiedendo
di intervenire, mette in votazione la proposta di
deliberazione.
(Entra in Aula l’assessore Musolino)
Comunica l’esito della votazione: presenti
25 consiglieri, la proposta è approvata con 24 voti
favorevoli ed 1 di astensione.
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Mette, quindi, in votazione l’immediata
esecutività della delibera: presenti 26 consiglieri,
viene approvata con 25 voti favorevoli ed 1 di
astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 2 del 2019 di cui al punto 3
dell’ordine del giorno, avente per oggetto:
“Indirizzo alla Giunta sul nuovo regolamento per
la devoluzione delle funzioni amministrative alle
Circoscrizioni cittadine (ex art. 5 L. R. 11/2015)”.
La proposta è d’iniziativa dei colleghi
Pergolizzi, Rizzo ed Alessandro Russo, e dà la
parola al presidente della commissione
competente, consigliere Gioveni, per illustrarla.
LIBERO GIOVENI, premesso che la
proposta in argomento certamente contrasta con
l’intento annunciato dal Sindaco in campagna
elettorale di eliminare le Circoscrizioni, semmai
questi potesse intervenire in una materia di
competenza della Regione Siciliana, sottolinea
che si tratta di un atto di indirizzo
all’Amministrazione a che si dia seguito al dettato
della legge richiamata in oggetto, che obbliga i
Consigli comunali a devolvere pieni poteri
delegati alle Circoscrizioni entro centottanta
giorni dall’insediamento su proposta, ovviamente,
delle Amministrazioni. Il tutto, a pena della
nomina di un commissario regionale ad acta.
La commissione già a settembre ha sentito
in audizione le Circoscrizioni cittadine ed è
arrivata all’approvazione di questo atto di
indirizzo, oltre il quale null’altro il Consiglio
potrà fare fino a quando la Giunta non gli
sottoporrà una proposta di merito.
Il
decentramento
delle
funzioni
amministrative, quali ad esempio per la
manutenzione del verde o degli edifici scolastici,
dà seguito ad un preciso obbligo normativo, oltre
che risolvere problematiche che altrimenti
resterebbero tali, che il Consiglio ha il dovere di
rispettare. La commissione si è espressa
all’unanimità ed auspica che l’Aula faccia
altrettanto, a che l’Amministrazione, peraltro con
i termini di legge già scaduti, offra la possibilità
alle Circoscrizione di dare le risposte che i
cittadini attendono.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Vaccarino. Ne ha facoltà.
BENEDETTO
VACCARINO
preannuncia il voto favorevole del suo gruppo,
dovendosi dare soltanto seguito ad un preciso
dettato di legge.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Tona. Ne ha facoltà.
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PIETRO LA TONA ammette di non
aver approfondito l’argomento, ma non può che
condividere il fine della proposta in una città
come Messina che presenta problematiche
importanti e diverse nelle sue articolazioni
territoriali. Peraltro, da dirigente scolastico più
volte ha avuto rapporti con rappresentanti di
Circoscrizione che lamentavano l’impossibilità di
agire per le scarse risorse a disposizione.
Favorevole, dunque, ma deve chiedersi
per quale motivo il Consiglio comunale dovrebbe
impegnare l’Amministrazione ed un Sindaco
accentratore a proporre una delibera, un
regolamento, che è di specifica competenza
consiliare. Non sarebbe meglio pensarci da soli e
“costringere” il Sindaco a metterlo in atto?
PRESIDENTE ricorda che vi è già un
regolamento sul decentramento, mai applicato, ma
che spetta alla Giunta delegare le funzioni
amministrative alle Circoscrizioni con propri atti,
devolvendo loro risorse umane ed economiche.
Pertanto,
senza
la
condivisione
dell’Amministrazione tutto sarebbe più difficile,
ferma restando la competenza regolamentare del
Consiglio comunale.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO, pur se
effettivamente l’Amministrazione dovrebbe solo
dar seguito alla legge ed avanzare una sua
proposta, convinto com’è dell’importanza del
decentramento, preannuncia il suo voto
favorevole.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO Osserva che la
discussione odierna potrebbe sembrare banale,
poiché si tratta della semplice attuazione di una
legge, ma in realtà ha in sé un significato molto
più profondo perché fa riferimento a tre
ragionamenti. Il primo, che non viene citato nella
delibera in oggetto, è fondamentale ed è legato
alla autonomia delle risorse che dovranno essere
trasferite alle Circoscrizioni, nella misura in cui
viene loro data un’autonomia amministrativa per
determinati settori, e quindi inevitabilmente anche
alla volontà politica che qualifica non solo le
Circoscrizioni ma indirettamente anche il
Consiglio comunale. Ci saranno infatti delle
deleghe che, anche se il Consiglio avrà sempre
potere di indirizzo e di controllo, non saranno
direttamente sviluppate dall’Amministrazione e
quindi controllate da questo consesso nei modi in
cui lo si fa oggi. Immagina allora un Consiglio
comunale che abbia la pretesa di volare un po' più
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alto, occupandosi di questioni strategiche più
ampie della città.
Atteso che neanche le precedenti
Amministrazioni hanno inteso dare attuazione alla
legge del 2015, bisognerà capire quali sono gli
intendimenti della Giunta, una volta espressa la
volontà
del
Consiglio.
In
realtà,
l’Amministrazione non può che andare nella
direzione tracciata dal Consiglio, altrimenti c’è un
chiaro conflitto.
Ecco perché non si tratta di una semplice
delibera, è un momento di snodo importante,
atteso che si decide del ruolo del Consiglio
comunale e del ruolo delle Circoscrizioni, che
auspica diventino delle vere e proprie
municipalità, come in altre Città metropolitane.
Per tutto quanto detto, dichiara il voto
favorevole del gruppo del partito democratico.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI, reputando legittimi
i dubbi del collega La Tona, riferisce che il
dottore De Francesco, dirigente al decentramento,
ha dato rassicurazioni circa l’intenzione di detto
dipartimento di redigere la proposta di nuovo
regolamento al decentramento. Ecco perché si è
ritenuto importante rimarcare in questo atto di
indirizzo la richiesta del Consiglio verso
l’Amministrazione, tuttavia, se l’Aula preferisce
togliere questa parte dal deliberato, nulla
quaestio.
PRESIDENTE, dopo aver aperto i
termini per la presentazione di eventuali
emendamenti, dà la parola al consigliere Fusco,
che ha chiesto di intervenire.
GIUSEPPE FUSCO afferma che
l’Amministrazione comunale ha adottato ogni
mezzo per evitare che questo consesso potesse
procedere all’assegnazione delle funzioni alle
Circoscrizioni. In vero, c’è tutta la volontà di non
attuare il decentramento e questo lo si evince
chiaramente dalla delibera di Giunta del 12
dicembre scorso, che dà indicazioni sulla
esternalizzazione di servizi pubblici come ad
esempio il rilascio dei certificati. Per queste
ragioni, il Movimento 5 Stelle ha fatto i primi
passi politici presso la Regione, nella
considerazione che per responsabilità della Giunta
il Consiglio non è stato in grado di assegnare le
competenze che in virtù del decentramento
andavano assegnate alle Circoscrizioni.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Caruso. Ne ha facoltà.
GIOVANBATTISTA
CARUSO
dichiara il proprio favore sul tema del
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decentramento, alla luce dei cinque anni di
esperienza da consigliere di Circoscrizione. È
particolarmente rincuorato dall’intervento del
collega Fusco, ricordando che il Movimento 5
Stelle fino a poco tempo fa non sposava il tema
del decentramento, tant’è che non presentava
neanche le liste per le Circoscrizioni. Dichiarando
il voto favorevole sulla delibera, esprime però
forti dubbi circa il recepimento da parte della
Giunta dell’indirizzo dato da questo consesso.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere De Leo. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO DE LEO esprime dei
dubbi in ordine ad un atto di indirizzo che per sua
natura non produce effetti, si limita a chiedere un
impegno dell’Amministrazione.
A suo avviso, sarebbe molto più utile
chiedere un confronto aperto e chiaro al Sindaco,
attesa la necessità che sia la Giunta ad emanare
una proposta di deliberazione sulla delega delle
funzioni.
PRESIDENTE
fa
presente
che
l’Amministrazione, qui rappresentata dagli
assessori Musolino e Scattareggia, se lo ritiene,
può intervenire per dichiarare le sue intenzioni.
Ha chiesto di intervenire il consigliere La
Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA comprende che vi
sono due passaggi distinti: uno concerne la
necessità di adeguare un regolamento obsoleto,
che è di stretta competenza del Consiglio
comunale; l’altro riguarda l’atto di delega delle
funzioni alle Circoscrizioni che deve essere fatto
dalla Giunta e senza il quale queste non potranno
deliberare su nulla.
Atteso che i due atti camminano assieme,
nel sollecitare la Giunta a fare la sua parte, intanto
sarebbe opportuno che il Consiglio celermente
modificasse il regolamento.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Argento. Ne ha facoltà.
ANDREA ARGENTO, rilevato che il
collega Fusco ha già espresso le perplessità del
gruppo e si è in attesa di una risposta da parte
degli assessori presenti, osserva che l’atto di
delega delle funzioni alle Circoscrizioni è lo
strumento necessario affinché i cittadini possano
ottenere risposte concrete dall’Istituzione a loro
più vicina.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Zante. Ne ha facoltà.
UGO ZANTE chiede una sospensione
temporanea per un confronto con il dirigente.
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PRESIDENTE
sospende
momentaneamente i lavori.
(I lavori riprendono)
Dà la parola all’assessore Scattareggia.
ASS. SCATTAREGGIA ricorda che
qualche giorno fa in commissione hanno chiarito
alcuni passaggi relativi al tema in oggetto. Il
Sindaco in campagna elettorale si è soffermato
parecchio sul tema delle circoscrizioni.
Relativamente al decentramento, tema al
quale l’Amministrazione è sensibile, è stato detto
che l'Amministrazione comunale opera in un ente
in predissesto; le funzioni amministrative sono
proprie della Giunta, ma occorre che vi siano
determinati presupposti per potere attribuire tali
funzioni alle circoscrizioni, e proprio in occasione
di un recente incontro all'Università, il Sindaco ha
detto che in questo momento la Giunta non è nelle
condizioni di agire in quest’ottica.
Vi sono atti di pertinenza del Consiglio,
ma è poi la Giunta che deve valutare la possibilità
di una effettiva realizzazione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO' osserva di non
vedere presenti i sei presidenti di quartiere.
Ricorda che nel mese di settembre lesse una nota
da “libro cuore”, in cui si lodava il coraggio,
l'operatività, la reattività, la competenza del
Sindaco.
Nel mese di giugno, in campagna
elettorale, il Sindaco affermava che le
circoscrizioni andavano eliminate; per certi versi
è d'accordo con questa tesi, ma in ogni caso i toni,
i metodi vanno sempre declinati.
Oggi, l'assessore, individuando soluzioni
che sopravvengono nel corso del cammino, dice
che il Sindaco in campagna elettorale ha detto
determinate cose, e in ogni caso il decentramento
potrebbe avere un senso ma siccome sono un ente
in predissesto e siccome il controllo
dell'economia, perché si ritorni ad essere un ente
virtuoso, è bene che sia gestito a livello centrale,
non ci si può in questo momento dedicare al
decentramento: questo è l'aspetto politico!
Politicamente cioè l'Amministrazione non ha
alcuna volontà di attuare il decentramento, come
già detto in campagna elettorale, anche se un
certo “garbo istituzionale” sarebbe stato
comunque dovuto ai presidenti di quartiere.
Rispetto
all'aspetto
legislativo,
si
concorderà che il legislatore regionale ha grandi
limiti ed ha dimostrando, soprattutto nel
quinquennio 2012-2017, parecchi limiti, rendendo
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anche difficile la stessa comprensione delle leggi
emanate.
Riprende pertanto l'articolo 5 comma 3
della legge in questione, là dove si stabilisce cosa
va fatto entro 180 giorni dal rinnovo dei consigli
circoscrizionali, e qui ricorda che in Sicilia un
tempo le circoscrizioni erano dappertutto; poi ci si
è resi conto che si spendeva troppo e vi era un
malcostume che in qualche modo la legge 30
aveva “garantito”.
Si decise allora che le circoscrizioni
venissero
mantenute
solo
nelle
città
metropolitane, Palermo, Catania e Messina.
La legge dice pertanto che “entro 180
giorni dal rinnovo dei consigli circoscrizionali” i
Consigli dei Comuni di cui al comma 2, le città
metropolitane in realtà, assegnano una serie di
competenze
alle
circoscrizioni;
decorso
infruttuosamente il suddetto termine, peraltro già
decorso, l'Assessore regionale per le autonomie
locali, nomina un commissario ad acta e provvede
in via sostitutiva. Si fa riferimento al termine
“decorso”, me il termine è decorso ancor prima
perché il comma 4 dice che in fase di prima
applicazione della legge, i Consigli comunali
assegnano le competenze alle circoscrizioni entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore.
Ebbene, la legge è del 2015, a Messina il
Consiglio e la Giunta precedenti nulla hanno
fatto, ma nemmeno Catania e Palermo hanno fatto
nulla! Se Palermo, andata ad elezioni l’anno
passato, avesse voluto, avvalendosi del comma 3,
avrebbe potuto farlo, ma non lo ha fatto. Perché
non lo ha fatto?
In ogni caso, anche lodando l'impegno del
collega Gioveni e di altri colleghi che vengono
dai quartieri, se vogliono fare le cose, devono
assumersi la responsabilità di predisporre non una
delibera di indirizzo ma un atto che deliberi di
assegnare le funzioni, andando a guardare i
capitoli di spesa e facendo quanto necessario
proprio in termini deliberativi.
Al momento si vede d'accordo con il
Sindaco sulle circoscrizioni, e nutre dubbi pur
venendo dalle circoscrizioni e comprende le
necessità, il vero ruolo dei quartieri, ma oggi o
fanno una delibera che assolve al compito e
quindi assolve a quella legge “allucinante”,
oppure danno un indirizzo che resterà lettera
morta.
L'Amministrazione, per bocca del
Sindaco in campagna elettorale, e dell'assessore in
questa sede, avrà tutto il tempo di infischiarsene
di una legge. Ci si figuri, di un “indirizzo” del
Consiglio comunale!
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Si adegua alle disposizioni del partito
democratico e voterà favorevolmente, ma se
vogliono avere un ruolo, o se lo “prendono”
oppure non possono domani dire che non fanno
niente, non contano niente! La legge attribuisce ai
consiglieri un determinato potere: sì fa una
delibera con i crismi che richiede la legge,
conoscendo le funzioni da delegare, il tipo di
risorse umane che servono ai quartieri per quelle
funzioni, quali fondi occorrono, perché poi si va
ad intaccare sul bilancio perché sono i consiglieri
che stabiliscono se il decentramento deve avere
risorse o meno.
Hanno le “carte”, devono decidere se
darle o meno, ragionando anche rispetto alle
attuali circoscrizioni.
Ritorna alla politica e alla lettera del 12
settembre!
PRESIDENTE mette in votazione la
proposta di deliberazione n. 2; non sono stati
presentati emendamenti.
La delibera viene approvata, presenti 22
consiglieri, favorevoli 21, astenuti 1.
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Sospende momentaneamente i lavori e
convoca i capigruppo al tavolo della presidenza.
(Il lavori riprendono)
Si continua con l'esame della proposta n.
51, avente ad oggetto: “Nuovo regolamento per il
rilascio delle concessioni per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del
relativo canone”: è stato già presentato un
maxiemendamento e il dirigente ha bisogno di
tempo per dare il parere.
Chiude i lavori aggiornandoli alle ore
19,00 del prossimo lunedì.
La seduta termina alle ore 20,45.
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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:
-

-

-

Adesione al patto dei
Sindaci per il clima e
l'energia;
Indirizzo alla Giunta sul
nuovo regolamento per la
devoluzione delle funzioni
amministrative
alle
Circoscrizioni
cittadine
(ex art. 5 L. R. 11/2015)”.

