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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 9,30.
La seduta ha inizio alle ore 10,11.
(Svolge le funzioni di segretario il
segretario generale, dottoressa Carrubba; sono
presenti i revisori dei conti, il ragioniere generale
e il dottore Cama, dirigente del dipartimento
tributi)
PRESIDENTE, presenti 20 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Bonfiglio, Cannistrà e Parisi.
Comunicazione
PRESIDENTE
ritiene
doveroso
intervenire per stigmatizzare quanto è successo
ieri, quando da parte dei lavoratori che attendono
la stabilizzazione sono state rivolte frasi
ingiuriose nei confronti dei consiglieri comunali.
Fa presente che la delibera in oggetto è stata
trasmessa all’ufficio di presidenza il 18 febbraio
2019, il Consiglio comunale è stato convocato il
21 febbraio e si sta facendo un vero e proprio tour
de force per andare incontro alle esigenze di
questi lavoratori, approvando al più presto il
bilancio di previsione.
Non pretende le scuse, ma non accada più
quanto è successo ieri. Peraltro, da dipendenti
comunali, questi lavoratori sanno bene che c’è un
codice comportamentale da rispettare, quindi
stiano tranquilli perché oggi si lavorerà per
completare l’esame di questo bilancio ed esitarlo,
facendo un lavoro non facile in appena tre giorni.
La seduta, sospesa alle ore 10,16, è
ripresa alle ore 10,55.
Proposta di deliberazione
PRESIDENTE si riprende l’esame della
proposta di deliberazione n. 9 del 18/2/2019,
avente per oggetto: “DUP 2019/2021 - Bilancio di
previsione finanziario 2019/2021”, sulla quale
sono stati presentati una serie di emendamenti.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Pergolizzi. Ne ha facoltà.
SEBASTIANO PERGOLIZZI ringrazia
intanto a nome di tutta l’Aula il presidente per
quanto ha prima detto a difesa del Consiglio
comunale, ma è anche vero che le reazioni dei
lavoratori sono comprensibili perché attendono da
anni la stabilizzazione e quindi ora non si deve
perdere altro tempo.
Con riferimento poi agli emendamenti
presentati, ricorda che in passato si è deciso di
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votare favorevolmente alcuni emendamenti
nonostante i pareri contrari dei dirigenti. A questo
punto vuole fare una proposta: ci si assume ora la
responsabilità di votarli tutti nell’interesse della
città, anche se hanno parere contrario?
Lancia però anche un appello, chiedendo
se vi sia la disponibilità dell’Aula ad esprimere un
voto all’unanimità sul bilancio di previsione. Non
ha sentito finora qualcuno dire che vi sono
criticità in questo bilancio, pertanto lo si potrebbe
votare all’unanimità e chiede ai gruppi di
esprimersi in merito.
Presentare emendamenti ottenendo sugli
stessi un voto favorevole e poi non votare a favore
del bilancio sarebbe una presa in giro. Ci si
assuma dunque questa responsabilità, altrimenti si
boccino gli emendamenti che hanno parere
contrario.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Zante. Ne ha facoltà.
UGO ZANTE ricorda a tutti che
l’astensione non è un voto favorevole. Questo
deve essere chiaro e non aggiunge altro.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Serra. Ne ha facoltà.
SALVATORE SERRA crede che di
fronte ad una richiesta così delicata fatta dal
consigliere Pergolizzi sia opportuna la presenza
del Sindaco in Aula.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO’ ha l’impressione
di essere tornato indietro di tredici anni quando,
al tempo della sindaca tura Genovese, faceva gli
stessi interventi del collega Pergolizzi perché vi
era la necessità di serrare le fila della
maggioranza. Peraltro, all’epoca il consigliere
Carmelo Santalco svolgeva un egregio lavoro di
opposizione ed allora venivano fuori interventi di
un certo tipo da parte della maggioranza.
Al consigliere Pergolizzi ora dice che
questo bilancio politicamente non può essere
accolto da chi non ha votato il “Salva Messina”.
(Entra in Aula il Sindaco)
Fermo restando che la vicenda della
stabilizzazione dei precari li vede tutti interessati,
la maggioranza che ha votato il “Salva Messina”
ha il dovere di approvare questo bilancio.
Peraltro, qualche giorno fa il Sindaco ha detto che
non si possono presentare emendamenti che
cozzano con quanto deciso nel “Salva Messina”,
per questo ha anche chiesto di ritirare quelli già
presentati.
Se qualcuno ha cambiato idea rispetto a
quanto ha approvato a novembre lo dica,
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altrimenti gli emendamenti devono essere ritirati.
Nelle “discussioni di corridoio” qualcuno ha
criticato che il Sindaco abbia chiesto ai
consiglieri di ritirare i loro emendamenti ed
invece mantenga i suoi, ma questa critica non ha
senso perché gli emendamenti del Sindaco sono
necessari per adeguare questo bilancio al piano
triennale. Quindi, o ci si adegua conoscendo le
cose, oppure si stia zitti.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA accoglie l’invito del
consigliere Pergolizzi e preannuncia che Sicilia
Futura è disponibile a votare questo bilancio,
perché presenta caratteristiche convincenti. Il
consigliere Calabrò dice che chi ha votato il
“Salva Messina” non solo deve votare questo
bilancio, ma non può neppure fare emendamenti.
Per parte sua a novembre non ha votato il
“Salva Messina” perché non era presente, ma la
votazione di quel provvedimento non può
diventare la cartina di tornasole di tutte le scelte
politiche, questo ragionamento non può diventare
un cappio e quindi non lo accetta.
Non si sta votando sì o no alla
stabilizzazione dei precari, si sta votando un
bilancio di previsione e sarebbe stato necessario
prendersi molto più tempo per esaminarlo. Si è
pronti ad approvarlo in tre giorni proprio per
venire incontro a questi lavoratori e quindi sono
inaccettabili le accuse vergognose rivolte ieri sera
ai consiglieri comunali, verso i quali bisogna
avere rispetto.
Proprio nell’interesse dei lavoratori si sta
velocizzando l’approvazione di questo documento
finanziario che è comunque un buon bilancio,
perché la spesa del personale è compatibile e non
aumenta il carico tributario sui cittadini, ma si dia
la possibilità di votare almeno alcuni
emendamenti.
Sugli impianti sportivi, poi, Sicilia Futura
ha una visione diversa dall’Amministrazione e
comunque è pronto a presentare personalmente un
emendamento, proprio lui che non ha votato il
“Salva Messina”.
Peraltro, rispetto agli impianti sportivi
ricorda che devono ancora votare il regolamento,
fare il bando e le manifestazioni d'interesse,
l'affidamento, per cui passeranno almeno 4 mesi
prima di arrivare a perseguire l'obiettivo cui mira
il Sindaco. Per almeno 6 mesi le bollette si
continueranno a pagare. Ribadisce che non c'è
nulla di cui alcuno deve vergognarsi, né i precari,
né i consiglieri comunali!
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PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Zante. Ne ha facoltà.
UGO ZANTE ritiene che al collega
Calabrò sia sfuggito un passaggio, in chiave di
trasparenza; qualche altro soggetto fuori dall'Aula
è andato dai precari a dire che non avrebbe votato
contro ma che si sarebbe astenuto.
Chiede allora a cosa corrisponda il voto di
astensione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
la collega Cannistrà. Ne ha facoltà.
CRISTINA CANNISTRA', rilevato
come sicuramente alcuni riferimenti fatti
riguardino il Movimento 5Stelle,
chiarisce la loro posizione all'indirizzo di
tutti e non tanto del Sindaco che conosce le
valutazioni del Movimento in tale legislatura,
sapendo anche che mai hanno ostacolato i lavori
del Consiglio ed hanno dato il loro contributo nei
limiti delle loro possibilità, che nascono dal fatto
di aver sin dall'inizio assunto una posizione
chiara, avendo una visione della città diversa da
quella prospettata dal Sindaco.
Non hanno condiviso le misure del “Salva
Messina”, di cui il bilancio non è altro che una
trasposizione finanziaria, così come detto
coerentemente dal primo cittadino.
Anche il “Movimento” rivendica la sua
coerenza!
Va detto però che su altre cose il Sindaco
è stato forse meno coerente, in quanto il “Salva
Messina” doveva attuare misure richieste dalla
Corte dei conti e doveva realizzare dei risparmi,
che non vede nel bilancio, in quanto hanno
aumentato il numero delle società partecipate ed
hanno ridotto i servizi.
Vede un equilibrio economico-finanziario
ed uno squilibrio nella distribuzione a livello di
servizi. Hanno detto subito che non erano
d'accordo con il bilancio, come prima cosa detta
ai precari; ma hanno detto sì alla richiesta di
ritirare gli emendamenti per votare ieri il bilancio!
Hanno presentato degli emendamenti che
non vogliono ostacolare il percorso di bilancio,
perché hanno solo tentato di dare un piccolo
contributo. È la prima volta e forse i loro
emendamenti non hanno i giusti requisiti: possono
immediatamente ritirarli e sono assolutamente
d'accordo a votare, assumendosi la loro
responsabilità,
ritirando
quindi
i
loro
emendamenti, pronti al voto, chiarendo le
motivazioni non a favore.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
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MASSIMO RIZZO precisa di essere
perfettamente consapevole che non è il momento
del dibattito sul bilancio.
Voleva rivolgere un ulteriore appello al
collega Calabrò, che ha troppa “intelligenza”,
anche politica, per poter dire che chi ha votato il
“Salva Messina”, oggi non può proporre
emendamenti al bilancio. Quel documento era
infatti una cornice al cui interno poi adottare
singoli strumenti attuativi, il principale dei quali è
forse il bilancio di previsione; quella cornice era
però così generica e generale, da poter poi
adattarsi alle diverse esigenze.
Il collega Calabrò ha anche capacità
tecnica ed esperienza d'Aula anche su strumenti
finanziari importanti, a differenza di chi parla, e
quindi ha colto degli elementi quasi di
preoccupazione di ordine tecnico rispetto allo
strumento finanziario, da non esplicitare per
permettere una serena votazione. Il collega
dovrebbe però mettere a disposizione degli altri
consiglieri le sue preoccupazioni tecniche.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO invita ad
avviare la discussione sul bilancio per evitare di
continuare a parlarsi addosso; non ha competenze
tecniche che gli permettano di agire
indipendentemente
dai
pareri;
alcuni
emendamenti sono stati ritirati. Si voti!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Serra. Ne ha facoltà.
SALVATORE SERRA ricorda che è
stato detto dal collega Mangano che sarebbero
stati ritirati gli emendamenti se la delibera di
bilancio fosse stata votata immediatamente; poi,
quanto discusso e deciso, è stato disatteso in
Consiglio,
Il Movimento 5Stelle ha sempre detto di
essere contro, senza però mai chiarire qual era il
loro modello di città.
La loro proposta era quella del dissesto,
come proclamato anche nel corso di una
conferenza stampa: non sono state però mai
indicate le linee guida utili a risollevare le sorti
della città.
Il Movimento 5Stelle è contro tutto e non
ha una visione di città!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Mangano. Ne ha facoltà.
PAOLO MANGANO precisa che il
motivo per cui ha affermato che avrebbe ritirato
gli emendamenti, era solo per garantire un
normale lavoro ma solo se veramente si fosse
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proceduto a votare ieri la delibera. Si è poi in
capigruppo deciso di non votare la delibera ieri, e
quindi ha mantenuto gli emendamenti come tutti
hanno fatto!
Il collega Serra non può sollevare una
questione politica mettendo in mezzo i precari!
(Vibrate proteste del consigliere Serra)
PRESIDENTE chiede che si permetta ai
colleghi di intervenire.
PAOLO MANGANO fa presente di aver
detto ai precari una settimana fa che non avrebbe
votato il bilancio perché non lo condivide; il
collega Serra ha organizzato riunioni di notte
nella stanza del Sindaco, e quindi evidentemente
condivide!
(Il consigliere Serra continua a
protestare veementemente)
PRESIDENTE chiede che si evitino
questi tipi di polemiche; non permetterà più
interventi di questa natura in Aula.
(Proteste reiterate del consigliere Serra)
Mette in discussione l'emendamento n. 1
presentato dal Sindaco (il testo è allegato agli atti
della segreteria generale). Riporta pareri tutti
favorevoli. Il piano triennale viene allineato al
bilancio. Ha chiesto di intervenire il consigliere
Pergolizzi. Ne ha facoltà.
SEBASTIANO PERGOLIZZI ricorda
che tra gli interventi indicati ve ne è stato uno
votato favorevolmente anche dal gruppo del
Movimento 5Stelle.
PRESIDENTE mette in votazione
l'emendamento n. 1, che viene approvato, presenti
24 consiglieri, favorevoli 17, astenuti 7.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Serra. Ne ha facoltà.
SALVATORE SERRA chiede cinque
minuti di sospensione per riunirsi con i
proponenti degli emendamenti che hanno ricevuto
parere favorevole.
PRESIDENTE accoglie la richiesta e
sospende momentaneamente i lavori.
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE mette in discussione
l'emendamento n. 2 presentato dal Sindaco (il
testo è allegato agli atti della segreteria
generale). I pareri sono tutti favorevoli. Dà la
parola al Sindaco.
SINDACO fa presente che si tratta di uno
spacchettamento tecnico rispetto alle assegnazioni
alle autonomie locali, il 2 per cento che va
destinato alla “democrazia partecipata”.
Rilevato come in questi anni il Comune di
Messina abbia avuto anche la capacità di perdere
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350 mila euro per queste finalità, comunica che
hanno tecnicamente suddiviso in maniera chiara
l'importo in modo che, approvato il bilancio, si
avvii la procedura per rispettare anche la ratio
legis; hanno “perso” il 2015, il 2016 e il 2017 è
sub judice. Si ritrovano già nelle assegnazioni
ordinarie, da assegnare nei termini del 2 per cento
a tale tipologia di progetti, anche investimenti che
prevedano però il coinvolgimento del territorio.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
la collega Cannistrà. Ne ha facoltà.
CRISTINA CANNISTRA' voteranno
favorevolmente questo emendamento, poiché il
fondo di cui parla il Sindaco deriva da una legge
regionale che trasferisce agli enti locali il 2 per
cento in progetti di democrazia partecipata.
Ricorda che hanno presentato una
proposta di deliberazione per regolamentare il
fondo, in quanto la democrazia partecipata
richiede la partecipazione attiva dei cittadini sia
nella programmazione sia nella progettazione dei
fondi. Ricorda peraltro come l'Amministrazione
effettivamente si stia già adoperando in altri
settori, come a livello di “compartecipazione”. Si
ritrovano d'accordo e voteranno favorevolmente
l'emendamento.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA, ad integrazione
dell’intervento della collega Cannistrà, vorrebbe
che il Sindaco coinvolgesse il Consiglio comunale
in ordine alla determinazione delle quote che
dovranno far funzionare la democrazia
partecipata.
PRESIDENTE mette in votazione
l’emendamento n. 2: presenti 23, viene approvato
con 20 voti favorevoli e 3 di astensione.
Mette in discussione l’emendamento n. 3,
presentato dal consigliere Interdonato, che riporta
i pareri favorevoli (il testo è agli atti della
segreteria generale).
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO
INTERDONATO,
ringraziati preliminarmente gli uffici della
ragioneria che lo hanno messo nelle condizioni di
preparare gli emendamenti, fa presente che con
quello in oggetto voleva stanziare poche somme
da destinare agli impianti sportivi per consentire
la conclusione della stagione sportiva, nelle more
dell’acquisizione
delle
manifestazioni
di
interesse. L’emendamento è assolutamente in
linea con il “Salva Messina” perché riduce il
budget del 50 per cento, tuttavia, dal momento
che il Sindaco lo ha rassicurato circa il fatto che
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le utenze di tali strutture non verranno staccate, lo
ritira in questa fase, riservandosi di presentarne
altri in sede di variazione di bilancio.
PRESIDENTE prende atto che il
consigliere
Interdonato
ha
ritirato
gli
emendamenti nn. 3, 4, 5, 7.
(Entra in Aula il vicesindaco Mondello)
Mette in discussione l’emendamento n. 6,
presentato dal consigliere La Tona, che riporta i
pareri favorevoli (il testo è agli atti della
segreteria generale).
Ha chiesto di intervenire il consigliere La
Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA dichiara di aver
presentato questo emendamento affinché una
parte dei fondi della tassa di soggiorno, oltre alle
manifestazioni turistiche secondo la previsione di
bilancio, vengano destinati a manifestazioni
culturali, di cui la città è carente. Il Sindaco si è
impegnato a farsene carico nella prossima
variazione di bilancio, pertanto lo ritira.
PRESIDENTE
prende
atto
che
l’emendamento n. 6 viene ritirato dal collega La
Tona.
Mette in discussione l’emendamento n. 8,
presentato dal consigliere Crifò, che riporta i
pareri favorevoli (il testo è agli atti della
segreteria generale). Ha chiesto di intervenire il
consigliere Crifò. Ne ha facoltà.
GIOVANNA CRIFO’ dichiara di aver
presentato questo emendamento per dare un aiuto
concreto alle strutture per bisognosi create sia a
Sant’Antonio, sia a Cristo Re, di cui tante persone
beneficiano. Poiché il Sindaco, la cui grande
sensibilità riconosce, ha assicurato che vi sarà il
massimo impegno in questa direzione in sede di
variazione di bilancio, ritira l’emendamento.
PRESIDENTE comunica che gli
emendamenti nn. 8, 9, 10 ed 11 sono stati ritirati.
Mette in discussione l’emendamento n.
12, presentato dal Sindaco, che riporta i pareri
favorevoli (il testo è agli atti della segreteria
generale).
Nessuno chiedendo di intervenire, lo
mette in votazione: presenti 23, viene approvato
con 16 voti favorevoli e 7 di astensione.
Mette in discussione l’emendamento n.
13, presentato dal Sindaco, che riporta i pareri
favorevoli (il testo è agli atti della segreteria
generale).
Nessuno chiedendo di intervenire, lo
mette in votazione: presenti 22, viene approvato
con 15 voti favorevoli e 7 di astensione.
Mette in discussione l’emendamento n.
14, presentato dal Sindaco, che riporta i pareri
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favorevoli (il testo è agli atti della segreteria
generale).
Nessuno chiedendo di intervenire, lo
mette in votazione: presenti 23, viene approvato
con 20 voti favorevoli e 3 di astensione.
Mette in discussione l’emendamento n.
15, presentato dal Sindaco, che riporta i pareri
favorevoli (il testo è agli atti della segreteria
generale).
Nessuno chiedendo di intervenire, lo
mette in votazione: presenti 23, viene approvato
con 20 voti favorevoli e 3 di astensione.
Mette in discussione l’emendamento n.
16, presentato dal Sindaco, che riporta i pareri
favorevoli (il testo è agli atti della segreteria
generale).
Nessuno chiedendo di intervenire, lo
mette in votazione: presenti 23, viene approvato
con 20 voti favorevoli e 3 di astensione.
Finiti gli emendamenti, si passa alla
proposta di deliberazione, mentre gli ordini del
giorno verranno trattati dopo la votazione del
bilancio.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO, richiamando quanto
specificato dal Sindaco quando ha illustrato la
proposta di deliberazione, concorda sul fatto che
si tratta di una delibera tecnica, ma essa
comunque
rappresenta
la
visione
dell’Amministrazione riguardo alla città per i
prossimi tre anni. Il Sindaco ha aggiunto che vi
sono alcune delibere collegate a tale visione che
verranno trattate successivamente alla votazione
del bilancio, ma personalmente avrebbe ritenuto
opportuno votare in questa fase almeno il
provvedimento concernente il disimpegno tecnico
dei 4 milioni di euro che erano destinati a
MessinAmbiente.
Il Sindaco ha poi detto che i dettami della
Corte dei conti sono indirizzati su tre punti: il
sistema delle partecipate, i debiti fuori bilancio e
la gestione del patrimonio comunale. Si tratta
invero di aspetti che incidono sul voto che
andranno ad esprimere di qui a poco.
Per quanto riguarda le partecipate, il
Sindaco dichiara che finalmente i dati contabili
sono allineati; non può che essere contenta di ciò,
ma vorrà toccare con mano questo dato quando
arriveranno alla loro attenzione i bilanci della
varie aziende. A parte questo, il quadro resta
desolante, laddove dell’ARISME non si sa più
nulla, solo che si è litigato con il Governo
nazionale che non ha fornito aiuto e si è litigato
con i deputati regionali, ma dell’effettivo
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funzionamento della società non si sa nulla.
Ancora, fra sei giorni la Messina Social City
dovrebbe essere operativa ed al riguardo si
domanda se siano stati risolti tutti i problemi
gestionali tra cui quello del passaggio dei
lavoratori.
Riguardo al patrimonio, personalmente è
contraria della costituenda società, di cui si è
parlato fino a ieri, perché va esattamente nella
direzione opposta rispetto alle prescrizioni della
Corte dei conti sugli Enti in predissesto.
Ancora, della situazione dell’ATM, la cui
liquidazione hanno votato mesi fa, non si sa
niente.
Con riguardo poi ai debiti fuori bilancio,
finora non ha visto una sola proposta di
riconoscimento di debito arrivare in Aula e non
crede che ciò farà una buona impressione alla
Corte dei conti che dovrà valutare il piano di
riequilibrio. Osserva poi che mancano solo cinque
giorni al 28 febbraio, che il Sindaco aveva
annunciato come data nella quale avrebbe dato
conto dello stato delle transazioni con i creditori
e, se non si fosse raggiunto il 70 per cento di
accordi, avrebbe dichiarato il dissesto dell’Ente.
Aspetto non indifferente, questo, per chi è
chiamato ad esprimersi sul bilancio triennale.
Il bilancio di previsione è un atto
fondamentale per un Ente, ma la stabilizzazione
dei lavoratori precari non può essere il
presupposto per votarlo, pensarlo sminuirebbe il
lavoro fatto dagli uffici e dalla stessa Giunta. Ne è
solo una delle conseguenze, quantitativamente
neanche la maggiore, ma si augura comunque che
non si ripeta l’esperienza dello scorso dicembre
quando gli atti arrivarono troppo tardi
all’attenzione della COSFEL, pur se ancora una
volta li invieranno all’ultimo momento.
Nutre diverse perplessità sul documento
alla loro attenzione, che neanche potrebbe tentare
di emendare perché testimonia una politica
diversa dalla sua, se solo si pensa che non tiene
conto di quella recente sentenza della Corte
Costituzionale sulla restituzione del fondo di
rotazione che, a suo avviso, ha effetti diretti su di
esso. Per le sue perplessità non potrà votare a
favore, con un’ultima osservazione in merito alla
“maggioranza” di fatto costituitasi in quest’Aula:
qualcuno, ritenendo che non se ne debba neanche
parlare, ha pensato di doversi giustificare
asserendo che non si è fatto altro che valutare e
votare gli atti caso per caso. Cosa assolutamente
normale, ovviamente, ma è strano che anche
votando atto per atto tutte le proposte di
deliberazione siano state approvate: se ciò non
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prefigura una “maggioranza”, certamente stride
con le leggi della statistica!
Ribadisce il suo voto contrario ad una
proposta di bilancio che non condivide nel merito,
né nel metodo.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Caruso. Ne ha facoltà.
GIOVANBATTISTA
CARUSO
osserva, con amarezza, che in questi giorni di
confronto sul bilancio di previsione i lavoratori
precari sono stati sempre chiamati in causa per
inasprire il dibattito, mancando di rispetto innanzi
tutto a costoro, che meritano, dopo anni, la
stabilizzazione.
Non si può non vedere come la proposta
di bilancio, come non mai, sia arrivata
all’attenzione dell’Aula in tempi normali e che,
con altrettanta normalità, si impieghino risorse
per interventi, quali la manutenzione stradale o la
potatura degli alberi, che hanno riflessi diretti
sulla qualità della vita dei cittadini. Certo non
tutto è in linea con gli obiettivi posti dal “Salva
Messina”, si pensi ad una riduzione dei fitti
passivi che è solo del 5 per cento od alla poco
chiara percentuale di risorse destinata agli
investimenti, a fronte di quella per le spese
correnti che nel precedente bilancio era del 95 per
cento.
Citato l’ordine del giorno che hanno
presentato per il recupero di piazza Del Popolo,
col suo patrimonio inestimabile rappresentato dai
portici, ma degradata e fonte di difficoltà per
residenti e commercianti, crede che le “fughe in
avanti” di questi giorni abbiano appalesato certe
dinamiche d’Aula. È vero che c’è una
maggioranza; della quale è partecipe il centro
destra, che voterà a favore della proposta di
deliberazione e che pretende di far parte
dell’ufficio di presidenza. Fin dall’indomani
dell’approvazione del bilancio di previsione il
presidente si adoperi in tale direzione perché,
altrimenti, non crede che potranno garantire nei
prossimi, importanti
appuntamenti la stessa
attenzione per la città e l’Amministrazione.
(Applausi
dei
consiglieri
del
centrodestra)
PRESIDENTE osserva, a tale ultimo
proposito, che l’argomento è mero oggetto di
confronto tra i gruppi consiliari.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Vaccarino. Ne ha facoltà.
BENEDETTO
VACCARINO
preannuncia il voto favorevole del suo gruppo alla
proposta di bilancio di previsione.
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PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA, premesso che non
si scandalizza delle posizioni che si assumono in
Aula, cercando di portare un po’ di saggezza nel
dibattito crede che i colleghi, specialmente quelli
di maggiore esperienza, debbano sempre nutrire il
massimo rispetto nei confronti di chi vota a favore
dei provvedimenti. Non può accettare che si parli
di “maggioranza” intendendo chissà quale
inciucio; peraltro, saprebbero fare benissimo
esercizio di retorica e trovare le motivazioni dei
voti contrari alle proposte di deliberazione!
Il suo gruppo voterà a favore della
proposta di bilancio di previsione, motivando sia
sotto il profilo strettamente contabile, sia sotto
quello politico. Sotto il profilo contabile perché il
bilancio è corretto ed in linea col piano di
riequilibrio, come attestano i pareri del ragioniere
generale e dei revisori dei conti. È Corretto anche
sotto il profilo amministrativo, procedurale e della
completezza degli atti, lo certifica il segretario
generale; ed è tempestivo, perché se ne discute a
febbraio e non a dicembre, ed urgente, con
riferimento alla problematica dei lavoratori
precari, ma non solo.
Dal punto di vista politico, il bilancio è
condivisibile per almeno una decina di motivi,
fermo restando che si può sempre fare meglio e
che ne riparleranno quando tratteranno l’avanzo
di
amministrazione.
Motivi che vanno
dall’aumento del grado di autofinanziamento
dell’Ente, cercando di agire, ad esempio, sul
versante dell’evasione e dell’elusione tributaria,
all’immutato prelievo fiscale pro capite nei
confronti dei cittadini; dalla riduzione del valore
indice dell’autonomia discrezionale, aumentando
così la possibilità di manovra del Comune, ad una
spesa per il personale che incide solo per il venti
per cento, contro quasi il cinquanta della maggior
parte degli Enti locali, o all’aumento delle spese
correnti per gli interventi nelle scuole e per la
manutenzione stradale.
Non è poi di poco conto che si aumentino
anche i finanziamenti per il trasporto pubblico e,
peraltro, tutto questo senza utilizzare l’avanzo di
amministrazione. Sottolinea, però, che questo
bilancio è frutto non solo del lavoro
dell’Amministrazione, ma anche di tanti dirigenti,
funzionari e dipendenti, che vanno rispettati.
Il Sindaco la smetta di definire “asini
volanti” i dirigenti, ognuno ha una sua dignità e
non è corretto lederla. Se qualcuno non fa il
proprio lavoro si prendano provvedimenti
disciplinari, ma non lo si offenda.
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Alla luce delle motivazioni prima esposte,
preannuncia il convinto voto favorevole di Sicilia
Futura ma chiede di avere rispetto anche per chi
voterà contro.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Scavello. Ne ha facoltà.
GIOVANNI SCAVELLO premette che
non farà un esercizio di retorica per non fare un
torto ai precari, ai colleghi ed agli uffici, che in
questa settimana hanno affrontato un grande
lavoro per consentire di esaminare questo
documento finanziario.
Un primo aspetto positivo di questo
bilancio è il rispetto della tempistica, perché
finalmente il previsionale viene approvato a
tempo debito e non più a fine anno. Inoltre, da
presidente della commissione consiliare che si
occupa di igiene, apprezza gli interventi posti in
essere per la pulizia delle caditoie, per la
deblattizzazione e per la rimozione dell’amianto.
Ovviamente qualcosa ancora non
convince, ad esempio il decentramento funzionale
proposto dal Sindaco è certamente opinabile, ma
si lavorerà anche su questo. Intanto hanno
presentato un atto di indirizzo per impegnare
alcune somme dell’avanzo di amministrazione al
fine di allargare la salita Montesanto, mettendo
fine così ad un problema scandaloso frutto della
speculazione edilizia degli scorsi decenni.
Per tutti questi motivi, preannuncia il voto
favorevole del suo gruppo al bilancio.
Assume la presidenza il vicepresidente,
Antonino Interdonato.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Serra. Ne ha facoltà.
SALVATORE SERRA osserva che
l’approvazione di un bilancio in termini di legge
consente di fare operazioni che vedono
protagonista la città e quindi dà atto al Sindaco ed
ai dirigenti di avere fatto veramente un buon
lavoro.
Crede che sia opportuno sostenere questo
documento finanziario proprio nell’interesse di
Messina e del suo sviluppo futuro, pertanto
esprimerà un voto favorevole. Con riferimento poi
alla commissione COSFEL, osserva che chi
sosterrà questo bilancio darà sicuramente una
opportunità ai lavoratori che attendono da anni la
loro stabilizzazione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Russo Alessandro. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO RUSSO ricorda che il
documento in oggetto è il primo bilancio di questa
Amministrazione che ha anche chiesto di ritirare
gli emendamenti presentati, e lo si è fatto con
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senso di responsabilità prendendo per buono
l’impegno del Sindaco. Se gli impegni assunti non
verranno mantenuti, a fine anno si potrebbe anche
cambiare posizione.
Osserva che a tutti i costi si vuole
motivare un parere di astensione o contrario, lo
apprezza ma non è solo un discorso di
maggioranza politica. In quest’Aula si ha una
responsabilità maggiore proprio perché questa
Amministrazione non ha una maggioranza e
comunque sul bilancio è legittima ogni posizione,
ma chi rimane in Aula a votarlo non per questo
costituisce una maggioranza politica.
Chi vota a favore non lo fa per costituire
una maggioranza, lo fa perché sarebbe ipocrita
fare finta che non vi sia l’interesse dei lavoratori
da tenere presente perché attendono di essere
stabilizzati. Si sta facendo solo un esercizio di
responsabilità, nessuno ha chiesto al Sindaco
posti di governo o spartizioni di potere, questo sia
chiaro.
Il bilancio di previsione in oggetto è
tecnicamente inattaccabile e nelle prossime
settimane si sbloccheranno anche altre risorse con
l’avanzo di amministrazione. Citando Max
Weber, secondo il quale il politico è chiamato
all’“etica della responsabilità”, fa un appello a
quest’Aula chiedendo ragionevolezza e pacatezza.
Si rispetti la dignità di chi voterà a favore
per dare una possibilità in più a questi lavoratori,
che aspettano da anni. Ma serenità e pacatezza si
richiedono anche da parte del Sindaco, non tutti i
dipendenti sono fannulloni, quindi si abbassino i
toni e si ristabilisca un dialogo in questa città che
ne ha tanto bisogno.
Ritiene che anche l'Amministrazione
debba rapportarsi in maniera diversa alle
problematiche: si stabiliscano finalmente passaggi
di dialogo perché tutti insieme vadano verso una
ripresa.
Si apre una nuova pagina ed è il Sindaco
il primo responsabile a dover fare ciò; il Consiglio
ha dimostrato di saper andare oltre anche
sacrificando i propri diritti!
Altrettanto si aspettano dalla Giunta!
Riassume la presidenza il presidente
Claudio Cardile.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
la collega Cannistrà. Ne ha facoltà.
CRISTINA CANNISTRA' ha già
anticipato il voto del gruppo; la collega Russo è
entrata nel merito delle scelte politiche compiute
dall'Amministrazione, con riguardo alle società
partecipate, ai debiti fuori bilancio, all'esito degli
incontri con i creditori.
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Puntualizzano i loro ruolo all'interno di
quest'Aula, in cui non hanno esercitato un ruolo di
oppositori, che significa ostacolare, cosa che non
hanno fatto presentando emendamenti o
mettendosi di traverso; non sono oppositori ma
sono una minoranza che ha una visione di città
diversa,
chiaramente
sempre
manifestata
all'Amministrazione entrando nel merito delle
questioni.
Interessantissimo è ad esempio il discorso
sul baratto amministrativo, e daranno il loro
contributo a tale proposta. Sono poi d'accordo con
i colleghi che hanno parlato di un bilancio di
previsione approvato nei tempi; come consiglieri
hanno dato per primi un contributo a livello di
modifica del regolamento, con tempi adeguati e
stringenti rispetto al passato.
Sono d'accordo a lavorare in maniera
metodica e programmatica, nel tempo.
A volte la contingibilità ha indotto
l'urgenza, sovente però spacciata per risoluzione
di problemi, cosa che non sempre è così: i lavori
non possono essere condizionati da quella
contingibilità che vi sarà sempre!
Se domani dovesse mancare un bilancio
contabile, si fermerebbe tutta la città!
Continueranno a dare il loro contributo in
base al ruolo dato loro dai cittadini: una
minoranza svolge un ruolo anche di controllo e di
garanzia e daranno quindi un contributo in termini
di sostegno a favore della città e della comunità.
Weber era un individualista, ma tale
individualismo va calato all'interno di un
contesto, un contesto sociale, cosa che la induce a
richiamare Durkheim.
Devono lavorare guardando sempre
all'interesse della comunità! Continueranno a
collaborare
con
i
colleghi
e
con
l'Amministrazione, nei limiti delle loro possibilità
e della loro visione di città!
Con chiarezza si esprimono per
l'ennesima volta, perché le questioni non
finiscono oggi, perché domani vi sarà il bilancio
consuntivo e quant'altro, e sono disponibili al
dialogo ed al confronto, a presentare e votare
emendamenti, come fatto oggi; non potrebbero
dire no a tutte le misure di contrasto alla povertà!
Sono qui per lavorare con responsabilità.
Per la seconda volta ufficializza il voto
non favorevole del gruppo consiliare del
Movimento 5Stelle.
PRESIDENTE mette in votazione il
bilancio di previsione 2019-2021, che viene
approvato, presenti 21 consiglieri, favorevoli 14,
contrari 3, astenuti 4.
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Mette in votazione l'immediata esecutività
della proposta di deliberazione, che viene
approvata, presenti 21 consiglieri, favorevoli 14,
astenuti 7. Ha chiesto di intervenire il consigliere
Bonfiglio. Ne ha facoltà.
BIAGIO BONFIGLIO rileva come
probabilmente il Sindaco sia un uomo fortunato;
raramente si ascoltano infatti tante lodi in un
consesso che non vede presente una maggioranza
riconducibile al Sindaco, ma è sicuramente merito
del primo cittadino essere riuscito a dare una
svolta.
Con l'approvazione del bilancio odierno
iniziano a cambiare pagina ad una città per anni
non amministrata. Richiama un termine
richiamato più volte dal primo cittadino, quello
della “fiducia”: “Il Consiglio deve avere fiducia
nel suo Sindaco”.
Anche oggi il Consiglio ha dimostrato di
avere fiducia nella persona del Sindaco,
nell'Amministrazione. Fiducia non è un atto di
fede, ma qualcosa che giorno dopo giorno si
riscontra in un percorso fatto insieme, percorso
fatto di responsabilità e lealtà reciproca, oltre che
di impegni mantenuti!
Questa
è
una
dichiarazione
di
responsabilità!
Hanno ribadito ancora una volta la loro
fiducia: attendono che la città inizi ad essere
amministrata, per ritrovare quella dignità e quel
decoro che i cittadini tutti attendono da parte del
Sindaco e da parte dei consiglieri comunali!
Non aver presentato emendamenti, solo
pochi presentati e votati, significa che si è dato
assenso alla proposta dell'Amministrazione!
Hanno un dovere anche educativo nei
confronti dei più giovani: devono essere di
esempio con le loro azioni, nei modi, abbassando
i toni se necessario, avendo un rispetto reciproco
per tutti gli altri anche se la pensano in maniera
diversa; non vi sono stupidi e persone che votano
in maniera non consapevole.
Ciascuno di loro studia, lavora e presta il
proprio tempo a tale attività, con grande
sacrificio, come il sacrificio è di coloro che
tengono in piedi questa struttura burocratica e
amministrativa.
Si augura che nel tempo si abbia un
rapporto dialettico
improntato al rispetto,
piuttosto che basato su frasi ad effetto che
finiscono solo con il ferire gli interlocutori!
Ringrazia il Sindaco per il lavoro e l'impegno
profuso; pochi sarebbero riusciti a svolgere tale
lavoro in così breve tempo!
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PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Zante. Ne ha facoltà.
UGO ZANTE osserva che il presidente
non ha detto una cosa importante: 14 favorevoli, 3
contrari, 4 astenuti. Ha però dimenticato i 12
“disertori” che quotidianamente appaiono nelle
testate giornalistiche, vanno in commissione e con
voli pindarici dicono di essere stati sotto la scuola
del tale professore. Saitta, “il mio professore”!
Quando si tratta di assumersi delle
responsabilità, non si stia a casa perché non c'è
docente universitario che tenga!
PRESIDENTE invita con forza il
collega, per il futuro, a non intervenire sugli
assenti, che non possono difendersi! Chiede che si
evitino interventi di tale natura!
Il soggetto al quale si è fatto riferimento
ha presentato giustificazione alcuni giorni fa; la si
smetta con interventi che servono solo ad
alimentare polemiche!
Devono solo lavorare in tranquillità; il
soggetto “incriminato” si è sempre assunto le sue
responsabilità ed è sempre stato presente!
Ha chiesto di intervenire la collega Crifò.
Ne ha facoltà.
GIOVANNA CRIFO' ringrazia il
Sindaco per il lavoro svolto nella città ed in
quest'Aula a favore dei suoi colleghi ex articolisti;
anch'essa è stata un'articolista e questi articolisti
sono i dipendenti del Sindaco, rimasti i più
emarginati rispetto ad altri che hanno potuto
godere di una corsia diversa.
Ha ricevuto rassicurazioni dal Sindaco
che l'obiettivo sarebbe stato raggiunto; ringrazia
tutti i colleghi, quelli che hanno votato a favore o
contro ma che comunque sono rimasti in Aula!
Vuole bene al Sindaco per il lavoro svolto
a favore dei colleghi dell'ente, ma anche dei
colleghi della Provincia: non perda di vista la città
di Messina, che ha bisogno di una persona forte
così com'è il Sindaco De Luca, che ringrazia
sentitamente!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO' è bene proseguire
e andare avanti. Sottolinea però come il collega
Gennaro sia fuori Messina per un motivo preciso,
un master; si evitino accuse rivolte a colleghi che
oggi sono fuori ma sono sempre presenti e danno
il loro contributo!
(Il consigliere Zante precisa che il
riferimento riguardava anche altri consiglieri, e
cita il collega Gioveni)
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PRESIDENTE chiede con forza al
collega Zante di non fare riferimento alcuno a
consiglieri assenti.
FELICE CALABRO’ il collega ha citato
il professore Saitta. In ogni caso, vuole solo
evidenziare che i colleghi del partito democratico,
oggi assenti, hanno dato una giustificazione
oggettiva
PRESIDENTE dà la parola al Sindaco.
SINDACO rivolge con un battito di mani
un applauso che viene dalla città, non
dall'Amministrazione comunale, perché l'applauso
è rivolto proprio dalla città al Consiglio
comunale.
Il ragioniere generale ha detto di non
ricordare a sua memoria di avere assistito
all'approvazione di un bilancio comunale nei
termini di legge: questo è il primo elemento di cui
tutti loro devono essere orgogliosi, perché questa
Amministrazione ha agito in funzione di un
mandato che il Consiglio comunale ha affidato
proprio all'Amministrazione con il “Salva
Messina”.
L’Amministrazione ha agito anche in
funzione di uno spirito di reazione nei riguardi di
un sistema ormai assuefatto alla mediocrità, a
quella filosofia per cui “tanto non cambia nulla”,
per dimostrare invece che assieme possono
realmente creare le condizioni per una svolta.
Si augura che domani o tra un minuto il
primo titolo sui giornali sia: “Il Consiglio
comunale e l'Amministrazione comunale per la
prima volta nella storia approvano un bilancio in
tempo utile”, cosa che non è un vezzo perché
significa avviare conseguentemente la buona e
sana amministrazione, con tutte le componenti
che la riguardano.
Nella sua vita ha svolto ruoli di
maggioranza e di opposizione; ha fatto
l'amministratore. Sa cosa significa mettersi di
traverso, assumersi le responsabilità, avere il
coraggio di metterci la faccia nel proporre, sulla
scorta di tre profili diversi: chi amministra deve
assumersi il rischio di proporre e di decidere
perché quello è il ruolo dell'Amministrazione; chi
è in una maggioranza, si assume la responsabilità
di condividere le proposte e quindi tradurre in una
decisione
complessiva
le
azioni
di
un'Amministrazione comunale.
Chi invece è all’opposizione può decidere
se fare opposizione fine a se stessa o fare la
minoranza.
In questo quadro, qua dentro c’è
un’anomalia, come è noto, dato che così ha voluto
il corpo elettorale ed è logico che
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l’Amministrazione, sentendo ancora di più la
responsabilità, ha chiesto fiducia. Ha chiesto una
cambiale in bianco al Consiglio comunale, firmata
attraverso il provvedimento principale che si
chiama “Salva Messina”, di cui il bilancio di
previsione appena approvato è la conseguenza. E
sa bene cosa significhi assumersi le responsabilità
nell’apparire maggioranza quando non lo si è.
Qui c’è stato, c’è e ritiene che continuerà
ad esserci un Consiglio composto da persone
responsabili e all’interno di questo concetto ci
sono coloro che si assumono l’ulteriore
responsabilità di sostenere le azioni indispensabili
a garantire non solo discontinuità, ma soprattutto
crescita e sviluppo.
Poi, nel concetto di responsabilità, c’è
anche chi non ha votato gli atti ma non si è mai
messo di traverso con posizioni ostruzionistiche.
Ci sta tutto, ma il risultato è che oggi, 23 febbraio,
questo consesso ha approvato un bilancio sulla
scorta né delle pressioni, né della fretta, poiché
l’Amministrazione ha messo in chiaro tutto,
ritenendo fermamente che il sospetto porti alla
diffidenza.
Sono qui oggi perché faceva parte del
principio del “Salva Messina” rispettare i tempi
previsti sui documenti contabili ed assicura che
l’Aula sarà messa nelle condizioni di poter
rispettare tutte le date future.
In questo contesto, si inserisce il rispetto
di un impegno assunto con gli ultimi precari, ma
assunto sempre nel rispetto delle dinamiche
complessive affrontate dal Consiglio comunale.
Un bilancio tecnico: inizia ora e si
concluderà a fine marzo con la variazione di
bilancio, non prima però di avere approvato il
conto consuntivo.
Agiranno insieme perché questo ha voluto
la comunità, rilevando che se all’inizio del
percorso non c’erano margini di manovra, nella
fase successiva condivideranno le strategie e lo
faranno anche con le Circoscrizioni, che non
devono assolutamente essere prese in giro. Si
deve attuare il decentramento funzionale
attraverso interventi di natura collettiva.
Ringrazia gli uffici che hanno consentito
di giungere al risultato di oggi ma ovviamente
vorrà arrivare a simili risultati senza doverli
incalzare; tutto deve rientrare nella normalità di
una gestione, l’obiettivo è di volare alto anche per
quanto riguarda l’apparato burocratico, che in
qualche modo si era “addormentato”. Ci sono
ottime risorse che però hanno avuto il torto di
essersi assuefatte alla mancanza di una direzione.
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Da questo punto di vista, nelle prossime
settimane si andrà a chiudere un lavoro
strutturale, non sa se avranno 50 milioni di euro
disponibili ma sicuramente sono riusciti a liberare
parecchie risorse che erano ferme nei cassetti, con
un lavoro immane che nessuno aveva mai fatto. In
questo, ringrazia ancora una volta gli uffici, in
primis il ragioniere generale e poi i dirigenti,
quelli che hanno contribuito fattivamente e quelli
che hanno agito sotto spinta; ma ciò che conta è il
risultato, dei metodi si assume lui la
responsabilità.
Questa comunità deve diventare un
modello di buon governo perché le condizioni ci
sono tutte e questo si deve estendere anche alle
società partecipate.
In risposta ad alcuni consiglieri, riferisce
al consigliere Caruso che per quanto riguarda il
rapporto tra spesa corrente e spesa per
investimenti, quest’ultima è aumentata del 35 per
cento rispetto all’anno precedente. Ringraziato
poi il consigliere La Tona per la sua onestà
intellettuale, rivolge un cenno anche alla
consigliera Russo la quale, pur non avendo voluto
partecipare al gruppo dei responsabili, non ha
assunto posizioni di ostruzionismo, così come non
lo ha fatto il consigliere Calabrò. I consiglieri
riceveranno le risposte complessive in riferimento
agli aspetti delle partecipate e saranno soddisfatti
al momento opportuno, cioè quando si discuterà
del conto consuntivo e del bilancio consolidato.
Al consigliere Calabrò, il quale ha
dimostrato già il suo grande senso di
responsabilità, fa presente che della fase della
trattazione del “Salva Messina” ricorda ogni
singolo intervento, ogni singolo volto, ed il
risultato di 23 voti favorevoli.
Si impegna a che i numeri di quella
votazione siano raggiunti anche nei prossimi
appuntamenti sugli atti importanti
che li
attendono; questa sarà la risposta più netta alle
attese di una comunità che li osserva. Non ha
motivo di impedire che il modello di condivisione
che è maturato, e che è stato imposto dal risultato
elettorale, diventi un modello di buona
amministrazione ogni qualvolta saranno chiamati
a decidere su provvedimenti importanti,
prescindendo dalle posizioni politiche.
Con gli emendamenti i consiglieri non
hanno rinunciato ad esercitare il loro ruolo, ed
hanno dato segnali forti e chiari: se si creeranno le
condizioni giuste renderà chiare le disponibilità
su cui potranno confrontarsi, secondo un metodo
trasparente che definiranno tutti insieme, perché
tutte le proposte cui daranno seguito avranno

RESOCONTO SOMMARIO

come unico fine quello di rispondere agli interessi
generali. Ma se ne discuterà al momento
opportuno, del metodo, oggi auspica solamente
che il risultato raggiunto dall’Aula sia la “stella
cometa” del percorso che li attende.
(Applausi del pubblico)
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO’ propone all’Aula
di rinviare l’esame degli ordini del giorno per non
rischiare di far venire meno il numero legale.
PRESIDENTE chiede se l’Aula è
d’accordo.
(Così è stabilito)
Convoca i capigruppo al tavolo della
presidenza.
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23 Febbraio 2019
Sentiti i capigruppo, aggiorna la seduta
alle ore 18,00 di martedì 26 Febbraio.
La seduta ha termine alle ore 13,37.
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23 Febbraio 2019
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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:
DUP 2019/2021 - Bilancio di
previsione finanziario 2019/2021:
Seduta n. 43 del 21 Febbraio 2019 e n.
44 del 22 Febbraio 2019.

