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

A cura del servizio resoconti
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Il Consiglio comunale è convocato alle
ore 18,00.
La seduta inizia alle ore 18,42.
(Svolge le funzioni di segretario il
segretario generale, dottoressa Carrubba; sono
presenti gli assessori Mondello e Musolino, il
ragioniere generale e l’ingegnere Pizzino,
dirigente del dipartimento viabilità)
PRESIDENTE, presenti 17 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Gioveni, Fusco e Parisi.
Ordini del giorno
PRESIDENTE, riprendendo l’esame
degli ordini del giorno iniziato nella seduta
precedente, mette in discussione l’ordine del
giorno n. 4 presentato dai consiglieri del gruppo
Libera Me, con il quale si impegna
l’Amministrazione a fare leva sull’avanzo di
amministrazione 2018 per destinare somme
straordinarie alla manutenzione delle strade
cittadine.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Alessandro Russo. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO
RUSSO
vuole
specificare intanto l’inquadramento politico che
ha determinato la presentazione di questi ordini
del giorno, perché anche nella seduta di ieri è
stato detto che sono irrituali. Ricorda che quando
sabato scorso si è approvato il bilancio di
previsione si è aderito ad un “patto tra
gentiluomini”
e,
su
richiesta
dell’Amministrazione, si sono ritirati gli
emendamenti presentati per votare subito il
previsionale, passaggio necessario per la
stabilizzazione dei 76 lavoratori precari poi
effettivamente avvenuta.
Si è seguita la linea di agire sull’avanzo di
amministrazione per intervenire in determinati
settori, ma non si è voluto certo “credere alle
favole”, l’Amministrazione ha assunto in Aula
l’impegno formale e solenne di svincolare le
risorse dell’avanzo di amministrazione per
programmare attività politiche e amministrative
sul territorio. Assicura che su questo nei prossimi
mesi si sarà conseguenti, perché è in gioco la loro
credibilità nei confronti della cittadinanza e la
serietà della loro azione politica.
Questo è l’inquadramento politico e non
si sta giocando con gli ordini del giorno, ci si
augura che gli stessi vengano fatti propri
dall’Amministrazione e resi esecutivi nei prossimi
mesi.
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Andando poi all’ordine del giorno in
oggetto, precisa che nel bilancio vi era uno
stanziamento molto ridotto per le manutenzioni
stradali, seppure maggiore rispetto agli anni
precedenti. Pertanto, si è ritenuto opportuno
presentare questo atto per chiedere di svincolare
risorse dall’avanzo di amministrazione e
destinarle alla manutenzione delle strade cittadine
e periferiche. Chiede quindi all’Aula di votare
favorevolmente.
PRESIDENTE mette in votazione
l’ordine del giorno n. 4: presenti 22 consiglieri, è
approvato con 15 voti favorevoli e 7 voti di
astensione
Ha chiesto di intervenire l’assessore
Mondello. Ne ha facoltà.
ASS. MONDELLO ribadisce quanto già
detto ieri, ovvero che l’avanzo di amministrazione
verrà utilizzato per rivitalizzare e qualificare la
città con un’operazione ordinaria, e certamente
non straordinaria.
Fa presente che per la manutenzione
ordinaria delle strade cittadine occorrono 3
milioni di euro all’anno, nelle risorse preventive
erano state appostate somme utili per le
manutenzioni più importanti, ma per coprire tutti i
940 chilometri delle strade cittadine occorrono
somme straordinarie. Ben venga quindi questo
ordine del giorno, se si vuole fare davvero un
piano straordinario che raggiunga anche le
periferie.
In questo momento si è in una fase di
gestione straordinaria che però non serve a
risolvere definitivamente il problema, anzi lo
aggrava, perché rattoppare pezzi di strada provoca
solo effetti nefasti. Si deve ragionare in termini di
strategia
generale,
pensando
ad
una
riqualificazione complessiva ed in un quadro di
programmazione più ampio.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA, intervenendo sul
piano procedurale, osserva che vi è un aspetto
iniziale della manutenzione delle strade che a
Messina non si fa da anni, ma poi vi è anche il
problema di mantenere quanto viene fatto. In
particolare, chiede all’assessore Mondello se non
ritenga che si debba fare una regolamentazione
anche dei ripristini che vengono effettuati.
Porta l’esempio dei lavori fatti per il
passaggio della fibra ottica ed anche gli interventi
realizzati in via del Pozzo, che si sono dovuti
rifare tre volte perché fatti male. Crede che sia
necessaria una stringente disciplina, per
assicurare che i lavori di ripristino delle strade
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interessate dagli interventi vengano fatti dalle
ditte in modo puntuale.
PRESIDENTE ricorda che nella passata
consiliatura era stato presentato in merito un
regolamento, che però poi non è andato a buon
fine per le difficoltà incontrate nell’ottenere il
parere dei vari dipartimenti interessati.
Dà la parola all’assessore Mondello.
ASS. MONDELLO, rispondendo al
consigliere La Tona, precisa che i lavori per il
passaggio della fibra ottica sono stati sospesi
proprio per quanto da lui prima detto. Purtroppo il
vigente decreto sugli scavi è a tutela di chi fa i
lavori e contro le Amministrazioni, prevede una
precisa attività tecnica con uno scavo in mini
trincea a 40 centimetri ed un ripristino laterale
che di norma non supera i 60 centimetri per lato.
Peraltro,
questa
normativa
riguarda
specificatamente i lavori per il passaggio della
fibra ottica.
Già prima del blocco dei lavori aveva
imposto misure più restrittive per il ripristino, ora
è stato chiesto un ulteriore protocollo che
consenta intanto di riparare tutti i danni prodotti
ed anche una aggravante sulle modalità del
ripristino. Inoltre, si sta predisponendo un “ufficio
scavi” nel quale andranno a confluire le quattro
figure necessarie, viabilità, patrimonio, lavori
pubblici e Polizia municipale, e vi sarà anche un
controllore.
In termini di costi questa attività è
deleteria per il Comune, perché spesso vengono
tranciati tubi del gas o cavi elettrici e, purtroppo,
il fatto che non esiste una mappa dei sottoservizi
rende tutto più difficile. Certamente da parte
dell’Amministrazione vi deve essere la massima
attenzione e comunque è stato già siglato un
protocollo con le maggiori società, quindi si
augura che in futuro si possa lavorare senza più
fare danni alla città.
PRESIDENTE mette in discussione
l’ordine del giorno n. 5, presentato dai consiglieri
del gruppo Libera Me, con cui, fra l’altro
considerato il previsto residuo in avanzo a
chiusura della gestione di bilancio del 2018,
s’impegna l’Amministrazione a destinare risorse
alla riqualificazione di spazi pubblici, aree verdi e
di prossimità dei villaggi periferici, con
particolare attenzione alle zone colpite da eventi
alluvionali.
Nessuno chiedendo di intervenire, lo
mette in votazione: presenti 25 consiglieri, viene
approvato con 22 voti favorevoli e 3 di
astensione.
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Mette in discussione l’ordine del giorno
n. 6, anch’esso presentato dai consiglieri del
gruppo Libera Me, con cui, fra l’altro considerato
il previsto residuo in avanzo a chiusura della
gestione di bilancio del 2018, s’impegna il
Sindaco a voler destinare risorse pari ad almeno
500 mila euro alla realizzazione di strutture ed
all’acquisto di attrezzature atte a garantire ai
“fruitori” delle spiagge un’adeguata permanenza.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO
GIOVENI
approfitta
dell’ordine del giorno in esame, che voterà
favorevolmente, per richiamare all’attenzione
dell’Amministrazione una problematica che ha
già sollevato in passato.
Si riferisce alla questione degli accessi al
mare nelle spiagge libere, soprattutto nel tratto di
litorale tra Mortelle e Spartà, per di più preclusi ai
cittadini da privati che li occupano. Si facciano i
necessari controlli, e si sanzionino le eventuali
azioni illegittime di chi così impedisce l’esercizio
di un diritto ai cittadini.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l’assessore Musolino. Ne ha facoltà.
ASS. MUSOLINO precisa, a tal
proposito, che sui litorali è competente il
Demanio marittimo, che quindi è chiamato a
vigilare e sanzionare ogni irregolarità, come fa da
tempo la Capitaneria di Porto.
L’Amministrazione dal canto suo sta
predisponendo il piano di utilizzo del demanio
marittimo, o “piano spiagge”, mentre ha
personalmente incontrato le Istituzioni interessate
per programmare le azioni, sempre annunciate in
passato ma finora rinviate, di sgombero del
litorale da barche ed attrezzature di supporto che
occupino abusivamente le spiagge. Si emanerà
un’ordinanza ad hoc, e dopo congruo preavviso si
procederà, previo censimento da parte della
Capitaneria dei beni in questione, al loro
sequestro e rimozione o smaltimento.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Scavello. Ne ha facoltà.
GIOVANNI SCAVELLO condivide
l’attività di repressione, ma chiede all’assessore
se sia prevista la realizzazione di appositi ricoveri
per le imbarcazioni da pesca o diporto e le
relative attrezzature.
PRESIDENTE
ridà
la
parola
all’assessore Musolino.
ASS. MUSOLINO rende noto che la
questione è stata trattata in un recente incontro
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con la Capitaneria di Porto, fra gli altri, che lo
sollecitava ripetutamente dal 2015.
Pur se Messina e Milazzo sono costituiti
in “porti di approdo” per la pesca del pesce spada
e del tonno per tutta la Sicilia, il porto storico non
è adatto, sia per l’intensità del traffico marittimo,
sia per le banchine inutilizzabili allo scopo,
all’attracco delle “feluche” che, in mancanza di
alternative, sbarcano il pescato in punti abusivi
della costa. Un problema annoso, questo, la cui
soluzione è auspicata dalle stesse Capitaneria e
Guardia di Finanza, che pur sanzionano tali
comportamenti illegittimi.
La partecipazione ad un bando
dell’Assessorato regionale della pesca consentirà
l’installazione di “ripari”, strutture però, di per sé,
precarie.
Nel
frattempo,
ha
avviato
un’interlocuzione con l’Autorità portuale, che
informalmente si è già resa disponibile, perché
realizzi un approdo temporaneo nelle aree di sua
competenza finché non si concretizzerà un
approdo definitivo, nei modi da individuare col
citato Assessorato, dotato di tutte le strutture
necessarie, ad esempio delle celle frigorifere per
la conservazione del pescato.
PRESIDENTE, nessun altro chiedendo
di intervenire, mete in votazione l’ordine del
giorno: presenti 25 consiglieri, viene approvato
con 22 voti favorevoli e 3 di astensione.
Mette, quindi, in discussione l’ordine del
giorno n. 7, proposto dai consiglieri del gruppo
Libera Me, con il quale, fra l’altro considerato il
previsto residuo in avanzo a chiusura della
gestione di bilancio del 2018, s’impegna
l’Amministrazione a destinare le risorse
necessarie alla costituzione di un fondo per le arti
e la cultura.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Russo. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO RUSSO illustra l’ordine
del giorno, la cui motivazione risiede nel taglio
delle risorse per le attività culturali deciso
dall’Amministrazione, si pensi alla vicenda
dell’Ente “Teatro Vittorio Emanuele”.
Il fondo sarà destinato alle attività
artistiche, teatrali e musicali dell’associazionismo
e delle realtà spontanee, con particolare
attenzione a quelle giovanili, scolastiche ed
universitarie, che il più delle volte non hanno la
possibilità di accedere alle strutture utili alla loro
attività, quali sale di prova, sale d’incisione, ecc..
Non pensano a somme ingenti, ma il Consiglio
potrebbe lanciare un messaggio alla città
manifestando la volontà di metterla alla pari di

-5-

27 Febbraio 2019
altre realtà comunali e di qualificare, anche così,
l’azione amministrativa.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA condivide l’ordine
del giorno, anche nella qualità di presidente della
commissione consiliare competente nella cui
seduta di stamane si è discusso proprio di questa
problematica, oltretutto convocando per la
prossima settimana una riunione di commissione
al Palacultura. Vorrebbero infatti che si
mettessero a disposizione degli “spazi” per le
“attività” e le associazioni, dando cioè contributi
anche in termini di servizi, al di là di fondi
sicuramente necessari.
Molte associazioni, compagnie teatrali,
molti soggetti che svolgono attività artistiche e
teatrali senza fini di lucro, sovente non
dispongono di spazi sufficienti anche per fare le
“prove”;
sarebbe
pertanto
utile
che
l'Amministrazione agisse in tal senso. Poi
farebbero certo un buon servizio se all’arte, alla
cultura, riuscissero a fornire un supporto anche a
livello di risorse.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
la collega Cannistrà. Ne ha facoltà.
CRISTINA CANNISTRA' fa presente
che il “gruppo” si ritrova d'accordo con l'atto di
indirizzo in oggetto; comunica inoltre che stanno
preparando un atto di indirizzo su una serie di
punti già approvati dall'Aula, relativamente alla
povertà, alla mensa dei poveri, al problema
riguardante le spiagge, e oggi a favore della
“cultura”.
Avrebbero
desiderato
che
l'Amministrazione
rivolgesse
particolare
attenzione al Teatro Vittorio Emanuele. Ricorda,
a tal proposito, come oggi in commissione la
sottoscritta abbia sollevato il problema relativo
agli “spazi liberi” che, istituiti il 24 aprile 2018 al
Palacultura con delibera di Giunta, sono stati di
fatto eliminati da una delibera della Giunta De
Luca del mese di ottobre che revoca quanto
precedentemente stabilito.
Con la delibera dell’aprile 2018 si dava la
possibilità alle “compagnie” di fare gratuitamente
le “prove”, così prefigurando comunque le
condizioni per creare “indotto” e rendere
possibile l'attività futura di queste stesse
compagnie. Aveva allora pensato di presentare sul
tema
specifico
un'interrogazione
all'Amministrazione, per capire le ragioni della
scelta, soprattutto nel momento in cui le è giunta
voce che delle quattro stanze inizialmente
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concesse al Palacultura, solo due sono state
occupate da uffici.
Sottolinea la necessità di rivolgere
particolare attenzione alla cultura, che significa
crescita e sviluppo della comunità a tutti i livelli,
anche in termini economici.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
la collega Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO, elaborata una prima
sommaria interpretazione dell’ordine del giorno
in seguito alla lettura fatta dal presidente, chiede
al collega Russo di chiarire altri aspetti che
emergono invece dall’illustrazione fatta dal
collega stesso.
Tenuto conto che le politiche culturali
sono quanto di più ampio si possa immaginare
anche a livello espositivo, proprio perché tutto
rientra nella cultura, dalla lettura di libri
all'organizzazione di manifestazioni di vario tipo,
aveva compreso che nell'ordine del giorno si
chiedeva all'Amministrazione di creare un fondo
speciale soprattutto a favore dell'associazionismo
culturale giovanile.
Il tema le interessa parecchio, avendo
oltretutto nella passata “consiliatura”, insieme alla
ex collega Cecilia Caccamo, predisposto il
regolamento che istituiva la cosiddetta “arte di
strada”.
Ha un significato chiedere però
l'istituzione di un fondo che regolamenti e tuteli
questo associazionismo, anche se vorrebbe capire
se riguardi o meno solo i giovani, anche non
organizzati, oppure anche associazioni culturali
che già operano nella città di Messina, per capire
chi potrebbero essere gli eventuali fruitori del
fondo.
Si parla solo di associazioni spontanee o
già costituite, giovanili o no? Chiede poi per
quale ragione non sia indicata l'entità del fondo.
Infine, cosa c'entra con l'ordine del giorno
il Teatro Vittorio Emanuele? Non possono
regolamentare o tutelare, come invece andrebbe
fatto, tutto il mondo culturale purtroppo molto
poco valorizzato. Non le sembra infatti che
nell'ordine del giorno si faccia riferimento al
Teatro Vittorio Emanuele.
Dovrebbero invece cercare di capire cosa
intenda fare il Sindaco De Luca; forse revocare il
comodato all'ente Teatro, il Palazzo in sé? Si
vorrebbe quindi capire cosa l'Amministrazione
attiva voglia fare del Teatro, così come
vorrebbero capire cosa si vuole fare rispetto alla
ventilata fuoriuscita del Comune di Messina dalla
Fondazione Taormina Arte; … le si dice che sono
già “usciti” dalla Fondazione …
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PRESIDENTE fa presente che allo scopo
vi è una proposta di deliberazione già votata dalla
Giunta comunale e transitata in commissione con
parere negativo, ma non ancora giunta in
Consiglio comunale, dove verrà trattata in
sessione ordinaria.
ANTONIA RUSSO … non comprende
come si possa tutelare la sopravvivenza del Teatro
Vittorio Emanuele con un ordine del giorno che
ha lo scopo di istituire un ipotetico fondo per
l'associazionismo culturale solo giovanile.
Chiede pertanto maggiori chiarimenti.
PRESIDENTE dà la parola al consigliere
Russo. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO RUSSO rileva che in
effetti nella versione originaria l’ordine del giorno
era destinato all’associazionismo giovanile in
genere, ma anche a gruppi spontanei, a compagnie
teatrali, tutti soggetti che per la giovane età ed una
ridotta professionalizzazione, non avevano modo
di accedere ad altri canali di finanziamento. Si
voleva cioè agire a favore cioè di chi si muove
con grande difficoltà anche in relazione a piccole
spese essenziali.
Non voleva poi creare un vincolo
nell'ambito dell'ordine del giorno, perché l'idea
era quella di immaginare una risorsa per costituire
il fondo, ma poi discutere degli indirizzi, dei
soggetti a cui indirizzarlo, delle modalità di
accesso, di un regolamento di utilizzo, decidendo
tutti insieme in commissione e in Consiglio
comunali i criteri per l'utilizzo del fondo.
L'idea chiara era comunque quella di
lanciare un segnale di speranza in tema di politica
culturale a Messina.
Occorre certo affrontare il problema del
Teatro Vittorio Emanuele e dei 100 mila euro
destinati. È vero che non è ancora pervenuto un
piano industriale ma è anche vero che il Teatro
Vittorio Emanuele è l'istituzione culturale più
importante della città, che dovrebbe essere
capofila di una serie di eventi e attività culturali
sul territorio.
Non aver finanziato l'ente Teatro fa sì che
oggi avrebbero approvato un bilancio senza
toccare l'aspetto culturale, cosa che rappresenta
un fatto grave dal punto di vista politico e della
mancata qualificazione dell'azione politica del
Consiglio comunale! Se si taglia lo stanziamento
alla principale istituzione culturale cittadina, allo
stesso modo bisognerebbe mandare un segnale per
cui una parte delle risorse dell'avanzo di
amministrazione vengano destinate comunque alla
“cultura”.

RESOCONTO SOMMARIO

Fa comunque presente che non è stato
indicato un importo del fondo, perché non
avevano un'idea chiara; aveva “sognato” 1
milione di euro. A seconda della disponibilità di
bilancio bisognerà a questo punto prevedere e
stabilire una comunque sensibile attribuzione di
somme!
Ritiene però che il problema sia quello
del segnale politico che si vuole lanciare!
PRESIDENTE mette in votazione
l'ordine del giorno n. 7, che viene approvato,
presenti 23 consiglieri, favorevoli 20, astenuti 3.
Mette in discussione l'ordine del giorno n.
8, presentato dai consiglieri Russo ed altri, gruppo
Libera Me, con il quale si impegna
l'Amministrazione comunale di Messina a
destinare somme straordinarie da impiegare nella
riqualificazione dell'area ex IACP di Fondo De
Pasquale, delle aree esterne e della struttura di
Forte Ogliastri.
Mette in votazione l'ordine del giorno n.
8, che viene approvato, presenti 21 consiglieri,
favorevoli 18, astenuti 3.
Mette in discussione l'ordine del giorno n.
9, presentato dai consiglieri Russo ed altri, gruppo
Libera Me, che impegna l'Amministrazione
comunale di Messina a destinare somme
straordinarie da impiegare per la realizzazione di
una prima infrastrutturazione digitale delle zone
di maggiore frequentazione della città, con la
copertura wi fi gratuita e libera in accesso.
Ha chiesto di intervenire la collega Russo.
Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO avrebbe letto di
finanziamenti già stanziati allo scopo; è possibile
che tale copertura wi fi, rispetto alla quale si
ritrova totalmente d'accordo, si possa ottenere
anche mediante finanziamenti extra comunali?
Crede che vi sia stato l'intervento dei deputati
regionali del Movimento 5 Stelle. D'accordo in
linea di principio sull’ordine del giorno, vorrebbe
però capire se sia possibile risparmiare
utilizzando
finanziamenti
extra
bilancio
comunale.
PRESIDENTE dà la parola al
vicesindaco assessore Mondello.
ASS. MONDELLO fa presente di aver
letto della legge “uscita” in questi giorni. In
realtà, tutto ciò che sta succedendo a livello di
“fibre” ed altro, garantisce un servizio gratuito di
wi fi. Vi saranno dei benefit legati al passaggio
della “fibra” ed alla realizzazione di una seria di
servizi, per cui in realtà sono in presenza di un
falso problema perché il problema sarebbe risolto
a monte.
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I problemi collegati all'istallazione della
“fibra” sono connessi ad un ragionamento più
complessivo; il progetto prevede 18 mesi di
lavoro e si allargherà ancor di più la possibilità
già esistente proprio in virtù del fatto che la
Regione ha stanziato somme proprio per
rafforzare tale tipo di intervento. La cosa è fatta.
È nelle cose!
Visto che il Governo nazionale ha però
fatto un ulteriore passo in avanti, se possibile
parteciperanno al bando per attingere ad ulteriori
risorse extra bilancio e lo faranno proprio per
rafforzare tutte le possibilità.
PRESIDENTE mette in votazione
l'ordine del giorno n. 9, che viene approvato,
presenti 20 consiglieri, favorevoli 17, astenuti 3.
Comunica che in mattinata è pervenuto un
altro ordine del giorno; questa sera poi ne è stato
presentato anche un altro. Si tratta di atti dello
stesso tenore di quelli precedenti, anche se non
inseriti nell’“aggiunzione oggetti” all’ordine del
giorno dei lavori; se i consiglieri sono d'accordo,
possono darne lettura e discuterli.
Chiede se vi siano contrari a discutere
questa sera i due ulteriori ordini del giorno. Ha
chiesto di intervenire il consigliere Gioveni. Ne
ha facoltà.
LIBERO GIOVENI osserva che non sa
quale sia il tema di questi ordini del giorno né chi
li abbia proposti. Visto che non sono inseriti
nell'ordine del giorno, forse solo la presenza di 32
consiglieri sanerebbe la questione, perché ritiene
che a norma di regolamento non potrebbero essere
trattati; solo per un fatto di legittimità pone una
tale domanda.
Fa comunque presente che se il segretario
generale dice che possono derogare al
regolamento, non ha alcun problema a trattare
questi atti. Osserva, comunque, che i consiglieri
ora assenti potrebbero domani chiedere conto del
fatto che siano stati trattati questi ordini del
giorno a loro insaputa.
PRESIDENTE ricorda che altre volte in
quest’Aula sono stati trattati ordini del giorno
presentati nel corso della seduta stessa, ma si farà
un approfondimento.
Sospende la seduta e convoca i
capigruppo.
La seduta, sospesa alle ore 19,53, è
ripresa alle ore 20,10.
PRESIDENTE comunica che si è deciso
di procedere con l’esame degli altri due ordini del
giorno presentati questa sera e dà quindi lettura
dell’ordine del giorno n. 10 del consigliere
Bramanti. In particolare, con questo atto si chiede
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di fare leva sull’avanzo di amministrazione per
destinare adeguate risorse economiche atte alla
riqualificazione di piazza del Popolo, piazza
Cairoli, piazza Duomo, piazza Antonello, piazza
Castronovo, piazza Don Fano, piazza della
Repubblica, piazza San Vincenzo e piazza Casa
Pia.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Bramanti. Ne ha facoltà.
PLACIDO BRAMANTI precisa che con
questo ordine del giorno si vuole dare un
contributo alla riqualificazione della città
intervenendo soprattutto sulle piazze cittadine,
alcune delle quali necessitano di interventi
consistenti ed urgenti.
PRESIDENTE mette in votazione
l’ordine del giorno n. 10: presenti 17 consiglieri, è
accolto con 15 voti favorevoli e 2 voti di
astensione.
Mette in discussione l’ordine del giorno
n. 11 presentato dai consiglieri del Movimento 5
Stelle, con il quale si impegna l’Amministrazione
a destinare l’eventuale avanzo di amministrazione
per le seguenti finalità: servizi sociali- sostegno
della povertà (mense dei poveri Sant’Antonio e
Cristo Re); aumento delle minori entrate per le
esenzioni e agevolazioni TARI per i soggetti in
disagio socio economico impossibilitati ad
accedere al baratto amministrativo; ripristino del
contributo all’Ente Teatro Vittorio Emanuele;
ripristino delle spese per la gestione di impianti
sportivi ed attività sportive e per il riscaldamento
delle piscine; aumento del fondo per la
fondazione Antiracket e Usura; istituzione del
fondo per l’attuazione del decentramento
amministrativo; dotazione per il litorale della città
di aree attrezzate idonee per i diversamente abili;
ristrutturazione ed adeguamento della scuola
elementare di Mili San Pietro in seguito
all’incendio del 12/4/2016.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Argento. Ne ha facoltà.
ANDREA ARGENTO crede che
l’ordine del giorno sia molto chiaro, vuole
soffermarsi solo sul punto riguardante il ripristino
delle spese per la gestione degli impianti sportivi.
Se si pensa di togliere queste somme dal bilancio
per addossare le spese alle società sportive, lo
sport messinese avrà gravi problemi di
sopravvivenza in questa città.
Già le attuali condizioni sono disastrose
perché l’attività sportiva è ai minimi storici e
molte società hanno difficoltà a reperire anche i
soldi per le trasferte domenicali. Lo sport va
garantito perché non riguarda solo un aspetto
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ricreativo, lo sport è cultura, integrazione sociale,
salute e va tutelato.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO
LA
TONA
ricorda
all’Amministrazione che molti argomenti trattati
in questi ordini del giorno facevano già parte
degli emendamenti presentati e poi ritirati, dopo
l’impegno assunto dal Sindaco di intervenire
utilizzando
le
risorse
dell’avanzo
di
amministrazione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l’assessore Mondello. Ne ha facoltà.
ASS. MONDELLO condivide la
centralità dell’attività sportiva, ma è stato già
detto che attualmente gli impianti non sono a
norma e dovrebbero essere chiusi. Si dovrebbe
spendere una cifra X per metterli a norma per
ricevere in cambio 50 mila euro di contributi, a
fronte di una spesa di un 1 milione e 250 mila
euro solo per le utenze. Non comprende poi quali
spese si sobbarchino le società sportive e,
comunque, l’Amministrazione metterà a bando la
gestione delle strutture e chi vincerà dovrà
occuparsi anche della messa a norma.
Per le altre questioni ricorda che è stato
assunto come tema generale il principio di
migliorare la vivibilità della città, ma nell’ordine
del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle si fa
riferimento a temi differenti e che comunque sono
stati affrontati in maniera seria all’interno del
bilancio. Chiarisce infine di essere a favore della
ristrutturazione della scuola di Mili, ma prima si
dovrà completare l’iter tecnico e superare
l’impasse rappresentato dalla relazione geologica.
Ribadisce che era stato fatto un
ragionamento generale, prevedendo di utilizzare
le risorse dell’avanzo di amministrazione per
opere strutturali atte alla riqualificazione della
città.
PRESIDENTE mette in votazione
l’ordine del giorno n. 11: presenti 17 consiglieri, è
approvato con 15 voti favorevoli e 2 voti di
astensione.
Comunica che sono iscritte all’ordine del
giorno altre tre proposte di deliberazione
riguardanti la revoca del contributo del Comune
al concordato preventivo per la società
MessinAmbiente, il regolamento per il baratto
amministrativo e la costituzione della società per
la gestione del patrimonio, ma non possono essere
trattate perché sono ancora all’esame della
commissione. Propone quindi di chiudere questa
sessione straordinaria per trattare queste delibere
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in una successiva sessione ordinaria convocata ad
hoc.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Antonia Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO chiede al segretario
generale di chiarire se queste delibere possono
essere votate in una sessione ordinaria, visto che
sono strettamente connesse al bilancio già
approvato.
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE assicura
che non vi sono problemi a chiudere ora questa
sessione straordinaria e fare una nuova
convocazione per trattare le tre delibere, ma prima
dovrà essere chiusa anche la sessione ordinaria
che è ancora aperta.
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PRESIDENTE dichiara quindi chiusa
questa sessione straordinaria di Consiglio
comunale.
La seduta termina alle ore 20,27.
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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:
Ordini del giorno connessi al
bilancio di previsione 2019- 2021,
seduta del 26/2/2019.

