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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”.

Errata corrige:
Nel resoconto sommario della seduta
straordinaria e urgente di lunedì 18 marzo 2019, a
pagina 4, nell’intervento del segretario generale le
parole “articolo 839” devono essere sostituite con le
parole “articolo 239”.

A cura del servizio resoconti
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Il Consiglio comunale è convocato alle
ore 15,00.
La seduta ha inizio alle ore 15,31.
(Svolge le funzioni di segretario il
vicesegretario generale vicario dottor De
Francesco. È in Aula l’assessore Scattareggia)
PRESIDENTE, presenti 20 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Crifò, De Leo e Mangano.
(Si sollecita una verifica delle presenze,
atteso che il consigliere Mangano non è in Aula)
Invita il segretario generale a chiamare
l’appello.
(Si procede con l’appello)
Comunica che sono presenti 20
consiglieri e sostituisce nel ruolo di scrutatore il
consigliere Mangano con il consigliere Sorbello.
Sull’approvazione del processo verbale
PRESIDENTE
sottopone
all’Aula
l’approvazione dei processi verbali di diverse
sedute consiliari, che giungono soltanto adesso
alla loro attenzione.
(Vengono approvati, all’unanimità dei
votanti, il processo verbale della seduta del 31
ottobre 2018 in cui è stata approvata la proposta
di delibera n. 53/C, e con l’astensione dei
consiglieri De Leo e La Tona quelli delle sedute
del 7 novembre 2018, in cui sono state approvate
le proposte di deliberazione nn. 54/C e 55/C, e
del 13 novembre 2018, in cui sono state
approvate le proposte di deliberazione nn. 56/C e
57/C)
In seguito alle perplessità mosse dai
consiglieri per il troppo tempo trascorso dalle
sedute in esame, relativamente alle difficoltà di
ricordarne il merito, rinvia alla prossima seduta
l’approvazione dei rimanenti processi verbali.
Tutti, comunque, sono già stati pubblicati.
Proposta di deliberazione
PRESIDENTE mette in discussione la
proposta di deliberazione n. 100 del 13/12/2018,
d’iniziativa consiliare, avente ad oggetto,
“Approvazione regolamento per l’affidamento in
gestione e l’uso degli impianti sportivi”,
ricordando che se ne era già avviato l’esame nella
precedente sessione consiliare.
Ha chiesto di intervenire il consigliere La
Tona. Ne ha facoltà.

-3-

20 Marzo 2019
PIETRO LA TONA, da presidente della
V commissione consiliare, che ha fatto propria
una proposta di regolamento d’iniziativa di alcuni
consiglieri comunali e di un consigliere di
Circoscrizione, rammenta soltanto che la sua
formulazione finale è frutto del contributo di tanti
colleghi e del confronto col mondo sportivo e con
la stessa Amministrazione. La proposta, che tutti
nel tempo hanno avuto modo di conoscere, è
accompagnata da emendamenti già formalizzati
che nella gran parte egli stesso ha presentato in
rappresentanza della commissione.
Il regolamento si prefigge di sancire delle
linee guida per l’affidamento e la gestione in uso
degli impianti sportivi che l’Amministrazione
dovrà assegnare. È giunto il momento di vararlo!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO’, per essere da
poco arrivato in Aula, interviene in realtà
sull’approvazione dei verbali.
Il
segretario
generale,
ricorda,
all’indomani del suo insediamento dichiarò che il
verbale è “un tutt’uno” con la delibera. Ma se la
delibera è esitata e pubblicata al contrario del
relativo verbale ancora non approvato dall’Aula, e
se un collega, quando lo stesso fosse sottoposto
all’Aula, affermasse che il suo intervento nel
merito della stessa delibera sia stato infedelmente
riportato, cosa accadrebbe?
A suo avviso, se si sostiene che fa corpo
unico con la delibera, il verbale dovrebbe essere
approvato prima della pubblicazione della
delibera cui si riferisce. Per questo preannuncia
che non ne approverà alcuno di quelli proposti.
PRESIDENTE osserva di aver più volte
mosso le stesse perplessità al segretario generale,
secondo cui invece il verbale potrebbe essere
modificato è approvato anche dopo la
pubblicazione della deliberazione. A questo
punto, le porranno formalmente a che sciolga ogni
dubbio all’Aula.
Alle 15,46 apre i termini per la
presentazione degli emendamenti alla proposta di
deliberazione e, nessuno chiedendo di intervenire,
sospende i lavori.
La seduta è ripresa alle ore 15,56.
PRESIDENTE mette in discussione
l’emendamento n. 1, a firma dei colleghi Gennaro
ed altri (il testo dell’emendamento è agli atti della
segreteria generale).
Ha chiesto di intervenire il consigliere De
Leo. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO DE LEO, ricordato che
l’emendamento risale ad una precedente seduta di
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Consiglio comunale, lo motiva con la necessità di
limitare le competenze di cui all’articolo 5 ai soli
Consiglio, Giunta e dirigente al ramo, nonché di
cassare gli articoli 7 e 8 perché le competenze
della commissione allo sport sono già disciplinate
da altro regolamento e perché quelle delle
Circoscrizioni non ritengono debbano essere
contemplate.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA sottolinea che i
firmatari
dell’emendamento
semplicemente
ritengono che quelle competenze della
commissione e delle Circoscrizioni non debbano
essere previste!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere De Leo. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO DE LEO replica al
collega La Tona che si prefiggono, invece, di
eliminare per la commissione una previsione che
è già nel regolamento del Consiglio comunale,
mentre per le Circoscrizioni, come si sono detti
più volte, si vogliono evitare i possibili contrasti
fra quelle in cui ricadono gli impianti. La
modifica dell’articolo 5 discende dalla contestuale
abrogazione degli articoli 7 e 8.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI non condivide la
proposta di emendamento, intanto perché quelli
delle Circoscrizioni sono pareri obbligatori, ma
non vincolanti, e poi perché in contrasto con
l’indirizzo politico che l’Aula ha dato in ordine al
decentramento amministrativo.
Si rammarica che tra i firmatari vi siano
colleghi del suo gruppo, ma voterà contro!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cannistrà. Ne ha facoltà.
CRISTINA CANNISTRA’, d’accordo
con la parte dell’emendamento che riguarda le
competenze della commissione allo sport,
competenze peraltro proprie di ogni consigliere
comunale, ricorda che tra i promotori della
proposta di regolamento c’è pure un consigliere di
Circoscrizione ed il loro favore al decentramento
amministrativo. Si tratta, peraltro, di un parere in
nulla diverso da quelli che già le Circoscrizioni
esprimono in altri contesti.
Preannuncia il loro voto contrario.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Vaccarino. Ne ha facoltà.
BENEDETTO
VACCARINO
preannuncia il suo voto contrario, perché a favore
del decentramento amministrativo e ben conscio
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di cosa significhi per le Circoscrizioni operare
senza poteri.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO’ comprende la
“levata di scudi” dei colleghi, ma si ammetta che
le Circoscrizioni, come sono state immaginate e
organizzate a Messina, non valgono nulla ed
hanno un senso solo se si guarda all'abnegazione
dei singoli consiglieri!
Esse non hanno alcun potere di incidere
sulla vita dei cittadini e sulla possibile
trasformazione delle loro istanze e richieste in atti
amministrativi. Rischiano invece di ingolfare la
macchina amministrativa con il loro pareri
obbligatori ma non vincolanti.
Una cosa è attuare il decentramento reale,
con tutto ciò che ne consegue; altra cosa è lasciare
le cose come stanno, e pensare conseguentemente
ad una loro eliminazione, come diceva anche il
Sindaco in campagna elettorale, salvo poi vedere
in particolare i presidenti delle circoscrizioni
diventare i migliori alleati del primo cittadino.
L'emendamento non vuole togliere potere
ad alcuno ma evitare dei doppioni; è ovvio,
pleonastico, previsto da Statuto e regolamento,
che se verrà presentata una delibera in ambito
sportivo, la commissione se ne occuperà e poi
riferirà al Consiglio che è l'unico organo che ha
competenza a deliberare sul tema.
Al momento si registra invece una piccola
confusione proprio nei termini di competenze
tecniche.
Il parere è favorevole e ribadisce
comunque che l’atto serviva solo ad evitare
doppioni e problemi di carattere tecnico e
amministrativo. Riconosce l'importanza in termini
assoluti della circoscrizione, ma di quella che
verrà, perché quelle attuali sarebbe meglio
chiuderle!
PRESIDENTE
saluta
l'assessore
Musolino, presente unitamente all’assessore
Scattareggia.
Mette in votazione l'emendamento n. 1,
che viene respinto, presenti 25 consiglieri,
favorevoli 4, contrari 6, astenuti 15.
Mette in discussione l'emendamento n. 2,
modificativo e aggiuntivo (il testo è allegato agli
atti della segreteria generale), presentato dal
consigliere La Tona. Il parere di regolarità tecnica
è favorevole. Dà la parola al consigliere La Tona.
PIETRO LA TONA osserva che la
prima
parte
dell'emendamento
corregge
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l'articolato, in quanto successivamente in
commissione hanno modificato gli articoli 21e 22
a seguito del parere del segretario generale, per
cui non può più essere previsto l'affidamento
diretto.
Il comma 3, che viene aggiunto, è
espressamente richiesto dalle circoscrizioni che
hanno chiesto di inserire un'ulteriore precisazione,
per cui i quartieri stessi possono promuovere il
fenomeno sportivo e sollecitare la Giunta con atti
di indirizzo per migliorare il patrimonio
impiantistico comunale e la stessa eventuale
creazione di nuove strutture.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI annuncia il voto
favorevole, proprio perché con l'emendamento si
continua a procedere lungo il percorso che il
Consiglio comunale ha intrapreso e votato con
l'atto
di
indirizzo
sul
decentramento
amministrativo.
Si dimostra che il Consiglio ha una
precisa volontà politica e vuole sollecitare
l'Amministrazione
a
valorizzare
quelle
circoscrizioni che purtroppo, ma non per colpa
loro, non operano come dovrebbero e in base a
come dovrebbero essere concepite.
Se però non è il Consiglio ad iniziare
l’opera attraverso emendamenti migliorativi,
nessun passo avanti potrà essere compiuto. Voterà
a favore.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO' si ipotizzi che il
regolamento non venga approvato; i consiglieri di
circoscrizione possono comunque promuovere ciò
che hanno detto e proposto? Se è così, non
comprende di cosa parlano!
È tutto pleonastico! Si stanno cioè
inserendo delle regole là dove non occorre; cosa
diversa è attribuire competenze e quindi risorse,
cosa che ha un peso maggiore. Quando ciò
avverrà, saranno gli stessi consigli di
circoscrizione a deliberare sugli impianti sportivi,
perché a quel punto il Consiglio non avrebbe più
parola e avrebbe delegato una competenza! Il
Consiglio comunale non potrebbe cioè più
occuparsi del problema, ma dovrebbero farlo le
circoscrizioni, con poteri e funzioni attribuiti
insieme alle risorse, sulla base di competenze loro
attribuite!
Ribadisce che è pleonastico dire quanto
riportato nell'emendamento; oggi, infatti, una
circoscrizione può già fare una delibera
propositiva, indirizzandola a tutte le autorità
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competenti. Ebbene, questo “potere di
proposizione”, già sussistente, lo si vuole inserire
in un regolamento attribuendo quindi un potere
che già oggi è presente! Rileva ancora una volta
che cosa diversa è la “competenza”, che però il
Consiglio comunale non è nella condizione di
delegare e non lo sarà fino a quando
l'Amministrazione continuerà a pronunziarsi in un
modo determinato sui consigli circoscrizionali!
Si continua a “giocare” e a perdere
tempo!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
MASSIMO RIZZO annuncia il voto
favorevole del gruppo, rilevando come
chiaramente il Consiglio comunale non possa
attribuire competenze alle circoscrizioni. Il fatto
stesso, però, che il potere di iniziativa, di
proposizione sia già per legge attribuito ai
consiglieri circoscrizionali, non significa che non
lo si possa ulteriormente sottolineare e rafforzare
nell'ambito di un regolamento, che comunque è
una primizia per l'ente locale Comune di Messina.
Anche il Consiglio comunale ha
chiaramente dei limiti nel proporre le delibere e
non rientra tra le competenze dell'Aula derogare o
attribuire competenze ad altri organi, ma la
volontà di mettere nero su bianco un potere, una
facoltà, un diritto di cui i colleghi di quartiere già
dispongono, è espressione di una volontà politica
che l'Aula ha voluto già esprimere allorquando ha
sollecitato la Giunta ad applicare le norme sul
decentramento amministrativo.
Non reputa quindi che intervenga una
contraddizione o l’ulteriore appesantimento di un
iter burocratico quando si decide di dare in
gestione o in concessione un impianto sportivo;
crede invece che sentire il parere di una
circoscrizione rispetto alla gestione di un
impianto
sportivo,
significhi
stringere
ulteriormente il rapporto tra quel determinato
impianto sportivo è la porzione di territorio su cui
insiste.
Ritiene che bisogna in alcuni casi
rafforzare e consolidare i concetti, rendendoli più
espliciti anche quando esistono! Per questa
ragione
voteranno
favorevolmente
l'emendamento.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA, senza voler
polemizzare, ritiene però che il collega Calabrò
stia incentrando tutto il suo ragionamento a difesa
dell'emendamento bocciato dall'Aula, sul concetto
di pleonastico o forse sarebbe meglio dire di
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“tautologico”; in quest’ottica, il regolamento
potrebbe per intero avere un carattere pleonastico,
e allo scopo basterebbe, a mo’ di esempio, leggere
l’ultima riga dove si scrive che “il dirigente
competente provvede alla concessione gratuita
degli impianti”. Ebbene, non sarebbe necessario
scrivere questa cosa in un regolamento.
Il regolamento di fatto disciplina una serie
di indirizzi e competenze previsti già nella legge.
Non inventano nulla, così come può dirsi per le
competenze di Consiglio e Giunta che sono
previste dalla legge; il regolamento dà solo un
ordine, un'organizzazione, un indirizzo voluto dal
Consiglio comunale.
La commissione ha ritenuto che fosse
opportuno fare intervenire nel processo
decisionale anche le circoscrizioni che, con un
parere obbligatorio ma non vincolante, possono
esprimere il loro parere, e con atti di indirizzo
possono anche suggerire al Consiglio, al Sindaco,
alla Giunta, ciò che pensano relativamente agli
impianti sportivi ricadenti nei loro territori.
Ritiene che ciò non sia pleonastico ma
manifesti un atto di volontà politica, di indirizzo
politico. Chiaramente è poi pleonastico come
tante altre cose che possono esserci in questo
come in altri regolamenti.
PRESIDENTE mette in votazione
l'emendamento n. 2, che viene accolto, presenti 22
consiglieri, favorevoli 14 e astenuti 8.
Assume la presidenza il vicepresidente
Antonino Interdonato.
Mette in discussione l'emendamento n, 3,
presentato dal consigliere La Tona (il testo è
allegato agli atti della segreteria generale). Il
parere del dirigente è favorevole. Dà la parola al
consigliere la Tona.
PIETRO LA TONA fa presente che le
prime due parti dell'emendamento sono
esattamente uguali a quanto già originariamente
previsto; sono state semplicemente riscritte,
considerato che la competenze è quella di
emanare atti di indirizzo; la terza parte
dell'emendamento è invece nuova ed è stata
inserita a seguito del parere del segretario
generale, perché era necessario che “qualcuno”
stabilisse, per gli effetti degli articoli 21e 22,
quali sono gli impianti con rilevanza economica e
quali senza rilevanza economica.
La
commissione
ha
agito
conseguentemente, in termini di competenza data
alla Giunta, perché si stabilisse se affidare a terzi
o mantenere in proprio la gestione di un impianto
sportivo, e per stabilire se l’impianto debba essere
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considerato con o senza rilevanza economica,
sulla base di criteri oggettivamente individuati.
Ripete che l'emendamento dà competenza
alla Giunta comunale di stabilire se affidare o no
l'impianto sportivo, e se l'impianto sportivo ha
rilevanza economica o meno, perché a seconda
dei casi si procederà sulla scorta dell'articolo 21 o
dell'articolo 20.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO’ ricorda che la
competenza, soprattutto in materia di impianti
sportivi con rilevanza economica, era stata
mantenuta nell'originaria stesura in capo al
Consiglio comunale; oggi la si sta delegando alla
Giunta.
La Giunta stabilirà quali sono gli impianti
con rilevanza economica. Delegano quindi
totalmente alla Giunta una cosa su cui domani
potrebbero non ritrovarsi in totale accordo; chiede
se vi siano dei criteri in base ai quali si stabilirà se
un impianto abbia o meno rilevanza economica.
Gli si dice di no! Non danno criteri!
Lascia all'Aula la valutazione rispetto ad
una delega totalmente in bianco e priva di alcun
criterio. Voterà contro perché non firma a
nessuno deleghe in bianco!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA precisa che in
nessuna proposta, né prima né dopo, era scritto
che il Consiglio comunale determinasse quali
fossero gli impianti con rilevanza economica o
meno. Va detto che l'emendamento nasce dal
parere del segretario generale, e per questa
ragione non avevano prima discusso il tema, tanto
che in commissione si era parlato addirittura di
“affidamento diretto” alle associazioni sportive,
cosa che poi il segretario generale ha detto che
non poteva essere fatta.
Per parte loro, hanno ritenuto che fosse
compito della Giunta stabilire quali impianti
hanno rilevanza economica e quali no, “attraverso
criteri oggettivamente espressi”, come è scritto
nell’emendamento.
Riassume la presidenza il presidente
Cardile
Hanno pensato che fosse questa la strada
migliore ma sono pronti a valutare eventuali
percorsi alternativi.
PRESIDENTE mette in votazione
l’emendamento n. 3: presenti 20, viene respinto
con 5 voti favorevoli, 8 voti contrari e 7
astensioni.
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Ha chiesto di intervenire il consigliere La
Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA evidenzia che senza
l’emendamento appena respinto nel regolamento
rimane un vuoto poiché nessuno potrà stabilire
quali impianti hanno rilevanza economica e quali
no.
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE afferma
che comunque la normativa e la giurisprudenza
danno una evidenza sulla natura dell’impianto,
laddove ad esempio le palestre scolastiche e le
piccole palestre non hanno rilevanza economica
mentre ce l’hanno le piscine e le grandi strutture.
Chiaramente, molto dipenderà anche dalla natura
dei bandi poiché, se si dovrà dare la possibilità a
chi parteciperà di fare interventi strutturali, è
ovvio che si dovrà dare anche una possibilità di
recupero degli importi per non correre il rischio
che tali bandi vadano deserti.
A suo avviso, si può procedere, poiché
diventa un atto di gestione da parte dell’ufficio
verificare la rilevanza economica o meno
dell’impianto in sede di procedura d’appalto, là
dove gli impianti saranno esternalizzati.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO non sa se è
pertinente ma per quanto riguarda i bandi degli
stadi…
PRESIDENTE interrompe il consigliere
Sorbello, evidenziando che il suo intervento non è
in questo momento attinente all’oggetto della
discussione.
Al consigliere La Tona, che chiede di
intervenire nuovamente, fa notare che il segretario
ha detto che si può procedere. Gli dà la parola.
PIETRO LA TONA aggiunge che
l’emendamento prevedeva anche la competenza
rispetto all’affidamento o meno in gestione degli
impianti a terzi; adesso chi lo deciderà, sempre il
dirigente?
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE rileva che
esistono già degli atti di indirizzo, sia del
Consiglio,
sia
dell’Amministrazione,
che
prevedono di esternalizzare tutti gli impianti
sportivi, e quindi di avviare le procedure di
appalto, tant’è che è stata presentata una
manifestazione di interesse che ha avuto risposta.
È
chiaro dunque che l’ufficio avvierà i
procedimenti necessari sugli indirizzi dati da
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Giunta e Consiglio. Si vedrà poi quali saranno gli
impianti che si riusciranno ad aggiudicare
secondo le condizioni previste dal bando, dove
elemento fondamentale saranno sempre i lavori di
adeguamento di dette strutture.
PRESIDENTE ridà la parola al
consigliere La Tona.
PIETRO LA TONA, riepilogando, se
non ha mal compreso, in conseguenza della
bocciatura dell’emendamento il risultato è che gli
impianti sportivi saranno tutti affidati all’esterno
e sulla loro rilevanza economica, anziché
deliberare la Giunta con criteri oggettivi, deciderà
il dirigente senza criterio.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO’, rivolgendosi ai
colleghi che hanno votato il “Salva Messina”,
ricorda che in esso c’è un orientamento ben
preciso della Giunta, la quale, attesa la gravosità
della gestione degli impianti sportivi, ha deciso di
darli in affidamento a terzi fissando una serie di
criteri economici, e l’Aula ha approvato.
Pertanto, paradossalmente, questo è un
regolamento residuale, nel senso che troverà
applicazione per quegli impianti che non saranno
affidati a terzi alla luce del “Salva Messina”.
E non è come dice il collega La Tona,
poiché il dirigente nell’attribuire la rilevanza
economica o meno ad un impianto sarà molto più
attento della Giunta, dato che dovrà tener conto
della normativa, della giurisprudenza, dei criteri
dei bandi, delle direttive ANAC. Bocciando
l’emendamento, a suo avviso il regolamento è
stato migliorato.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Pergolizzi. Ne ha facoltà.
SEBASTIANO PERGOLIZZI osserva
che in commissione riteneva che non ci fossero
parti del regolamento in conflitto con la legge,
tant’è che il provvedimento ha avuto parere
favorevole. Ora, fermo restando che dal dibattito
d’Aula può emergere qualche errore, il fatto che
in modo reiterato molti componenti della
commissione si astengano o votino contro, gli
dispiace davvero, poiché evidentemente i colleghi
non hanno compreso cosa votavano. Forse si
dovrebbe valutare l’utilità di mantenere in vita le
commissioni, dato che in Aula si ripete il lavoro
istruttorio che appartiene ad esse.
Chiarisca allora il segretario generale chi
deve essere a valutare la rilevanza economica di
un impianto sportivo, se la Giunta o l’ufficio. Lo
chiede perché sembra che abbiano attribuito alla
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Giunta un potere che secondo la legge non può
avere.
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE precisa di
aver messo un parere favorevole all’emendamento
atteso che non c’è alcuna violazione di legge. Se
il Consiglio voleva delegare alla Giunta la
competenza sulla verifica poteva farlo poiché non
c’è una legge che stabilisce chi deve fare tale
valutazione o comunque che vieta alla Giunta di
farlo, sennò avrebbe dato parere contrario. Ma è
chiaro che poi in entrambi i casi è l’ufficio che
deve dare l’indicazione, assumendosi quindi la
responsabilità per intero o condividendola con la
Giunta. E per la verità come dirigente, avrebbe
preferito che questa responsabilità la potesse
ripartire con la Giunta.
In conclusione, in mancanza di norma
regolamentare, ci si attiene alle procedure
amministrative di verifica.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Argento. Ne ha facoltà.
ANDREA ARGENTO manifesta una
certa confusione, non comprendendo più di quale
articolo del regolamento si stia parlando. Chiede
chiarezza in merito.
PRESIDENTE sospende brevemente i
lavori.
La seduta viene ripresa
PRESIDENTE ridà la parola al
consigliere Argento.
ANDREA ARGENTO, proprio perché
non si sta parlando dell’articolo 9, domanda dove
sia scritto che, a causa della bocciatura
dell’emendamento, gli impianti saranno tutti dati
ad affidamento esterno. Ciò in realtà rientra nelle
previsioni del “Salva Messina”, la bocciatura
dell’emendamento non c’entra nulla.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA, manifestando un
certo disappunto, afferma che il regolamento era
costruito con una logica, quella di dare le
competenze ad ognuno, fissando una volta per
tutte e per sempre delle regole, qualunque sia la
Giunta e qualunque sia il dirigente.
La commissione s’è prefissa la
regolamentazione del settore proprio per evitare
che il dirigente continuasse, certamente
nell’osservanza delle regole, a gestire sua sponte
gli affidamenti. Poi, ne è derivata una
distribuzione “piramidale” delle competenze tra
Consiglio, Giunta e dirigente stesso.
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Si potrà cambiare tutto, a patto però di
mantenere l’assetto complessivo del regolamento:
nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio
comunale, lasciare agli organi politici, cioè il
Consiglio stesso, la Giunta e le Circoscrizioni, il
“diritto di parola” su questioni delle quali prima
decideva il solo dirigente.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Serra. Ne ha facoltà.
SALVATORE SERRA chiede la
sospensione dei lavori perché, non ha mai
ricevuto l’email riferita dal presidente, se ne
verifichi l’invio ad ogni consigliere: è
inammissibile che il presidente dichiari qualcosa
“contro” il Consiglio comunale!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO’, manifestato il suo
sfavore ad una richiesta formulata dal collega in
quei termini, non ritiene che il presidente operi in
danno del Consiglio: se lo si crede si proponga
una mozione di sfiducia!
Ribadisce un concetto. Il Consiglio opera
attraverso le commissioni, di cui non tutti possono
essere componenti ma in cui sono rappresentati
tutti i gruppi consiliari. Personalmente, ha
l’abitudine di studiare le proposte da trattare in
Aula, ma non perché il presidente gliele invia,
non ne ha l’obbligo, bensì perché si procura per
tempo gli atti presso gli uffici: è un loro compito,
è una loro responsabilità.
L’emendamento ha avuto un certo esito in
commissione, ma dei colleghi, che possono
benissimo rivederne la posizione, hanno ritenuto
che delegare la funzione dell’affidamento e
dell’individuazione
delle
grandi
strutture
attraverso il dirigente non significhi affidargli un
potere assoluto, perché egli è soggetto alle norme
al pari della Giunta. Anzi, è necessaria una
condivisione della gestione della cosa pubblica,
nessuno pensi di poter fare come a casa propria!
Il regolamento va oltre le contingenze
politiche, questa o quella Amministrazione. Il
consigliere La Tona non si preoccupi se tolgono
un potere a questa Giunta perché l’avranno tolto
anche alla successiva, e comunque il prossimo
Consiglio potrà tornare sempre sul punto. La
bontà del lavoro fatto resta in piedi, si vada avanti
e non si sospendano i lavori.
PRESIDENTE rassicura il collega
Calabrò: non accoglierebbe comunque la richiesta
di sospensione dei lavori…
(Proteste del consigliere Serra, che
chiede di intervenire)
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Riferisce gli estremi della trasmissione
via email di tutti gli emendamenti al collega
Serra, cui dà la parola.
SALVATORE SERRA ricorda che
un’analoga richiesta della collega Russo è stata
accolta quando si trattava la proposta sulla
fuoriuscita del Comune dalla Fondazione
“Taormina Arte Sicilia”, proposta la cui
trattazione fu poi sospesa per dar modo al Sindaco
di produrre una relazione sull’argomento. Ed in
quell’occasione fece presente di essersi procurato
le carte autonomamente; un principio deve valere
per tutti, non solo per chi appartiene allo stesso
partito.
Il presidente deve accogliere la sua
richiesta di sospensione dei lavori!
PRESIDENTE evidenzia di non aver mai
fatto preferenze e di essere accusato, anzi, di
essere “troppo democratico”. Decide sempre in
maniera collegiale: questo è il suo problema!
(Scambio polemico tra i consiglieri
Calabrò e Serra)
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Vaccarino. Ne ha facoltà.
BENEDETTO VACCARINO evidenzia
di non aver mai visto, è al terzo mandato, tanto
clamore per proposte di deliberazione prima
vagliate dalle commissioni e poi, come spesso è
accaduto, modificate in Aula. Non ne comprende
il motivo; si può sempre cambiare tutto in
Consiglio, a meno di non voler modificarne il
regolamento e stabilire che questo debba solo
prendere atto delle decisioni delle commissioni!
Si calmino gli animi e si accordi la
sospensione, per un tempo ragionevole.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
MASSIMO RIZZO osserva, con
riguardo all’emendamento, che la Giunta, a
prescindere dal regolamento, ha sempre il potere
di definire la “rilevanza economica” di un
impianto e di dare mandato al dirigente di
redigere il relativo bando per l’affidamento. Il
senso dell’emendamento era di attribuire una
responsabilità politica alla Giunta, ma il Consiglio
ha deciso diversamente: è andata così.
Crede, però, che si stia perdendo di vista
l’importanza di ciò che stanno discutendo.
Il Comune è stato finora sprovvisto di un
regolamento sugli impianti sportivi e la
commissione ha inteso approfondire e far propria
un’iniziativa consiliare che si prefiggeva di dare
regole e fissare principi oggettivi all’affidamento,
concessione o quant’altro degli stessi. Allora,
vanno bene le polemiche, che sono il sale del
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dibattito politico, ma non si perda il “faro” di dare
regole certe ed oggettive al settore; questa è la
portata politica del regolamento, e chiede una
sospensione dei lavori proprio per poter riflettere
con sé stessi e recuperare il significato politico, e
non solo tecnico-giuridico, di ciò che stanno
facendo.
Una sospensione per recuperare una
“lucidità mentale” che crede si sia persa.
PRESIDENTE accoglie entrambe le
richieste di sospensione dei lavori, precisando al
collega Serra che non presiedeva la seduta cui ha
fatto riferimento. Ma non cambia nulla!
La seduta, sospesa alle ore 17,13, è
ripresa alle ore 17,28.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Pergolizzi. Ne ha facoltà.
SEBASTIANO PERGOLIZZI chiede la
verifica del numero legale.
PRESIDENTE invita il segretario
generale a chiamare l’appello.
(Si procede con l’appello)
Comunica che sono presenti 17
consiglieri e, sostituiti i consiglieri Crifò, De Leo
e Sorbello con i consiglieri Vaccarino, Rotolo e
Mangano nel ruolo di scrutatore, mette in
discussione l’emendamento n. 4, presentato dal
collega La Tona, che riporta il parere favorevole
del dirigente (i testi dell’emendamento e del
parere sono agli atti della segreteria generale).
Nessuno chiedendo di intervenire, mette
in votazione l’emendamento: presenti 17
consiglieri, viene approvato con 13 voti
favorevoli e 4 di astensione.
Mette in discussione l’emendamento n. 5,
presentato dai consiglieri Argento ed altri, che
riporta il parere favorevole del dirigente (i testi
dell’emendamento e del parere sono agli atti
della segreteria generale).
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Argento. Ne ha facoltà.
ANDREA
ARGENTO
motiva
l’emendamento con l’esigenza di far chiarezza
nell’ordine delle priorità per l’assegnazione in uso
degli spazi degli impianti sportivi di cui
all’articolo 12.
Sono priorità di per sé scarne: per
esempio, quella della partecipazione ai
campionati federali non distingue tra un
campionato di serie A o di III categoria.
Addirittura, se la si correla all’altra priorità
dell’anzianità della società attestata dall’atto
costitutivo, potrebbe accadere che una squadra
che militi nella massima serie, ma di giovane
costituzione, sia scavalcata da un’altra più
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anziana iscritta ad un campionato di serie
inferiore.
Alla fine, nella scelta, ci si baserebbe
fondamentalmente sull'anzianità di affiliazione o
di atto costitutivo.
PRESIDENTE mette in votazione
l'emendamento n. 5, che viene approvato, presenti
17 consiglieri, favorevoli 16 e astenuto 1.
Mette in discussione l'emendamento n. 6,
modificativo, presentato dal consigliere la Tona
(il testo è allegato agli atti della segreteria
generale). Il parere del dirigente è favorevole.
Mette in votazione l'emendamento n. 6,
che viene approvato, presenti 17 consiglieri,
favorevoli 16 e astenuto 1.
Mette in discussione l'emendamento n. 7,
sostitutivo, presentato dal consigliere Interdonato
(il testo è allegato agli atti della segreteria
generale). Parere favorevole del dirigente. Dà la
parola al consigliere Interdonato.
ANTONINO
INTERDONATO
fa
presente che il senso dell'emendamento è quello
di prevedere un limite minimo all'imposizione
degli oneri derivanti dal costo delle strutture,
facendo riferimento al 36 per cento e non
applicando automaticamente il 100 per cento; in
alcune strutture infatti non si possono caricare le
utenze al 100 per cento, per cui impongono un
limite minimo e non massimo, dando poi la
facoltà all'Amministrazione di derogare e
individuare l'aliquota precisa in relazione ad ogni
singolo impianto.
PRESIDENTE mette in votazione
l'emendamento n. 7, che viene approvato, presenti
17 consiglieri, favorevoli 15 e astenuti 2.
Mette in discussione l'emendamento n. 8,
presentato dal consigliere La Tona, modificativo
(il testo è allegato agli atti della segreteria
generale). Il dirigente ha espresso parere
favorevole. Dà la parola al consigliere La Tona.
PIETRO LA TONA chiede scusa in
quanto ha presentato l'emendamento n. 9 che poi è
stato bocciato, e che vedeva inserita la stessa
dizione inserita nell'emendamento ora in
trattazione, passato in commissione e che di fatto
dice la stessa cosa. Il Consiglio comunale si è già
espresso contro. Ricorda che parlano della
modifica apportata all'articolo 20. l’emendamento
è in realtà “doppio” e riguarda l'articolo 20 e
l'articolo 21; l'articolo 20 ribadisce ciò che era
stato inserito nell'emendamento n. 9 oggi bocciato
dal Consiglio; l'articolo 21 segue il parere del
segretario generale che afferma che non si
possono dare in affidamento diretto gli impianti
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sportivi alle società sportive, perché sarebbe
contro la legge, dovendosi invece agire mediante
appalti come se si trattasse di servizi sociali,
dando la possibilità di un punteggio aggiuntivo ai
fini dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Visto che l'emendamento riguarda gli
articoli 20 e 21, ma la modifica dell'articolo 20
andrebbe in contrasto con quanto già deliberato
oggi in Consiglio bocciando l'emendamento n. 9,
ritiene che ci si potrebbe concentrare solo
sull'articolo 21.
PRESIDENTE
sospende
momentaneamente i lavori; si studierà la possibile
presentazione di un subemendamento che cassi la
prima parte dell'emendamento.
La seduta, sospesa alle 17,51, riprende
alle ore 17,53.
PRESIDENTE comunica che è stato
presentato un subemendamento a firma del
collega La Tona (il testo è allegato agli atti della
segreteria generale), che cassa le modifiche
all'articolo 20, là dove si andava in contrasto con
un emendamento già bocciato dall'Aula. Il
dirigente ha espresso parere favorevole.
Mette in votazione il subemendamento
all'emendamento n. 8, che viene approvato,
presenti 17 consiglieri, favorevoli 16e astenuto 1.
Mette in votazione l'emendamento n. 8,
che viene approvato, presenti 17 consiglieri,
favorevoli 15 e astenuti 2).
Mette in discussione l'emendamento n. 9,
modificativo, presentato dal consigliere La Tona
(il testo è allegato agli atti della segreteria
generale). Il dirigente ha espresso parere
favorevole.
Comunica che all’emendamento n. 9 è
stato presentato un subemendamento da parte dei
consiglieri Argento ed altri (il testo è allegato agli
atti della segreteria generale). Il dirigente ha
espresso parere favorevole. Dà la parola al
consigliere Argento. Ne ha facoltà.
ANDREA ARGENTO fa presente che
inizialmente nell'articolo 27 vi erano due errori, il
primo grammaticale poi corretto nell’ambito
dell'emendamento presentato dal collega La Tona:
si parlava di “paraolimpico”, mentre il termine
corretto è “paralimpico”, senza la “o”. Vi era poi
un errore tecnico, riguardante l'ordinamento
sportivo ed i rapporti tra le associazioni, le società
sportive, le federazioni, gli enti e gli enti pubblici
quali il CONI ed il CIP (Comitato Italiano
Paralimpico).
Ebbene, il rapporto tra le associazioni e le
società, il CIP nel caso specifico, non è dato
dall’affiliazione ma dall’iscrizione al registro, nel
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caso specifico nella sezione CIP del registro
CONI. È sembrato allora giusto correggere questa
dicitura e riportarla a quella corretta utilizzata
nell'ordinamento
sportivo
rispetto
alla
rappresentanza ed ai rapporti tra le varie parti in
causa.
PRESIDENTE mette in votazione il
subemendamento all'emendamento n. 9, che viene
approvato, presenti 17 consiglieri, favorevoli 16 e
astenuto 1.
Mette in votazione l'emendamento n. 9,
che viene approvato, presenti 17 consiglieri,
favorevoli 16 e astenuto 1).
Mette in votazione la proposta di
deliberazione n. 100 del 13 dicembre 2018. Ha
chiesto di intervenire il consigliere Calabrò. Ne
ha facoltà.
FELICE CALABRO’ preannunzia il
voto di astensione in relazione all'emendamento
presentato unitamente ai colleghi Gennaro, Russo
e De Leo, e che l’Aula ha ritenuto legittimamente
di non accogliere.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI esprime il suo voto
favorevole, anche perché la bozza originaria era
nata da una condivisione del tema con il collega
Rizzo ed in particolare con il collega della
circoscrizione Cacciotto, che ringrazia per aver
dato l'input al Consiglio comunale ed alla
commissione sport perché lavorassero sul
regolamento, partorendo un atto che per la prima
volta avrà vigenza al Comune di Messina.
PRESIDENTE mette in votazione la
proposta di deliberazione n. 100, che viene
approvata, presenti 17 consiglieri, favorevoli 15 e
astenuti 2.
Ha chiesto di intervenire il consigliere La
Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA ringrazia tutti i
colleghi rimasti sino all'ultimo; si augura che il
regolamento possa essere utile alla vita dell'ente;
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ringrazia anche i colleghi Rizzo e Gioveni, e il
collega della circoscrizione Cacciotto da cui è
partita la prima proposta, ma ringrazia anche il
CONI e tutte le associazioni che hanno
collaborato.
Crede che l'Amministrazione e il dirigente
possano trovare nel regolamento anche un
momento di aiuto e di chiarezza; era questo
l'intendimento anche se non credeva si dovesse
battagliare così tanto.
Il regolamento non è di nessuno ma si
augura possa essere di tutti, e l’intento era
esclusivamente quello di fare chiarezza e stabilire
delle regole sul modo in cui vengono affidati gli
impianti sportivi, impianti che auspica vengano
presto messi a norma.
PRESIDENTE condivide le parole del
collega e i ringraziamenti che vanno rivolti in
particolare alla commissione che ha effettuato un
lavoro pregevole e da tutti condiviso.
Sospende momentaneamente i lavori per
una riunione con i capigruppo, allo scopo di
concordare l'aggiornamento dei lavori.
I lavori riprendono
PRESIDENTE, sentita la conferenza dei
capigruppo, chiude i lavori e li aggiorna alle ore
17,00 di lunedì prossimo.
La seduta termina alle ore 18,11.
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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:
- Approvazione regolamento
per l’affidamento in gestione e l’uso
degli impianti sportivi, seduta del 4
marzo 2019.

