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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 15,00.
La seduta ha inizio alle ore 15,59.
(Sono presenti il segretario generale,
dottoressa Carrubba, ed il ragioniere generale,
dottore Di Leo; partecipa alla seduta il
Commissario straordinario della Fondazione
Taormina Arte Sicilia)
PRESIDENTE, presenti 20 consiglieri,
dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Cannistrà, Gioveni, La Fauci.
Comunica che l’ordine del giorno della
seduta odierna prevede la trattazione della
deliberazione n. 4 avente per oggetto il recesso
unilaterale della partecipazione alla Fondazione
Taormina Arte Sicilia.
Sull’ordine dei lavori
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere De Leo. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO DE LEO chiede una
inversione dell’ordine del giorno per trattare
prioritariamente la mozione sulla chiusura di
Radio Radicale, atteso che proprio domani se ne
decideranno le sorti.
Ordine del giorno
PRESIDENTE,
non
essendovi
consiglieri contrari, mette in discussione la
mozione presentata dal consigliere De Leo ed
altri, sulla chiusura di Radio Radicale.
Dà la parola al collega per l’illustrazione.
ALESSANDRO DE LEO rileva che
attraverso l’ordine del giorno firmato da diversi
colleghi è stato raccolto l’appello lanciato dalla
redazione di Radio Radicale, che rischia la
chiusura a causa dell’imminente scadenza della
convenzione con lo Stato.
Radio Radicale ha una funzione assai
importante per il Paese, in quanto trasmette in
diretta le sedute del Parlamento, segue le attività
della Corte Costituzionale e del Consiglio
superiore della magistratura, ed i più importanti
processi giudiziari; altresì, ha sempre dato voce a
tutte le battaglie a tutela dei diritti e dispone di un
archivio prezioso.
L’ordine del giorno impegna il Sindaco ed
il presidente del Consiglio ad attivarsi per far
cambiare
decisione
al
Governo
nella
considerazione che l’emittente rappresenta l’unica
voce che ha portato le Istituzioni all’interno delle
case degli italiani ed ha dato lezioni di politica.
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PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO si associa
alle considerazioni del collega De Leo,
consapevole che la chiusura di Radio Radicale
rappresenterebbe una perdita per tutto il Paese,
aggiungendo che questa emittente, oltre alle
battaglie di civiltà portate avanti, è stata un punto
di riferimento certo anche per gli studi legali
poiché possiede un archivio preziosissimo di
documentazioni processuali.
Purtroppo, la decisione di chiudere
l’emittente avviene nel tempo in cui il capogruppo
alla Camera del Movimento 5 Stelle si permette di
fare delle assurde esternazioni in virtù di una
ipocrita ideologia sull’ambiente! Invita i
consiglieri a votare favorevolmente l’ordine del
giorno, compresi i colleghi del Movimento che
barbaramente ogni giorno fa proposte alquanto
discutibili.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO preannuncia il
suo voto favorevole davanti ad una iniziativa che
lo vede cofirmatario insieme al collega De Leo di
una mozione che non riguarda uno schieramento,
un partito o una ideologia; qui si tratta di mettere
un punto fermo su alcune regole che sono alla
base del sistema democratico e che non devono
essere intaccate da nessun tipo di Governo e da
nessun tipo di spending review.
Considerato che l’emittente non si avvale
di sponsor pubblicitari, la decisione del Governo
provocherebbe la fine di una voce libera che ha
portato la democrazia nelle case degli italiani.
Conoscendo la sensibilità dell’Aula sui
temi della trasparenza e della democrazia, fa
appello
a
tutti
i
colleghi
affinché
indipendentemente dagli schieramenti si dia un
segnale unanime di compattezza.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Serra. Ne ha facoltà.
SALVATORE SERRA dichiara il suo
voto favorevole ritenendo che nell’ambito della
spesa pubblica i tagli sulla informazione non
possano mai essere accolti e dunque è di
fondamentale importanza per la democrazia
mantenere in vita Radio Radicale.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Argento. Ne ha facoltà.
ANDREA
ARGENTO
dovrebbe
intervenire in replica a delle stupide illazioni sul
comportamento di alcuni esponenti del Governo
che siedono oggi alla Camera dei Deputati,

RESOCONTO SOMMARIO

vittime di strumentalizzazioni politiche, quando
un popolo evoluto, se volesse capire la direzione
di una battuta male interpretata, avrebbe tutti gli
strumenti per farlo! Ma purtroppo anche in
quest’Aula non si fa un servizio ai cittadini
quando ci si sofferma su certe cose ed avrebbe
gradito un intervento di censura del presidente.
Dichiara il voto contrario del Movimento
5 Stelle sulla mozione perché Radio Radicale
prende finanziamenti pubblici per fare un servizio
che è semplicemente un doppione rispetto a
quello che deve fare e fa la RAI, radio televisione
italiana. Si tratta di spese superflue che possono
essere convogliate verso altre attività.
PRESIDENTE mette in votazione la
mozione del consigliere De Leo: presenti 21
consiglieri, viene accolta con 13 voti favorevoli, 7
voti contrari ed 1 astenuto.
Proposta di deliberazione
PRESIDENTE
mette
adesso
in
discussione la proposta di deliberazione n. 4,
avente per oggetto: “Recesso unilaterale della
partecipazione alla Fondazione Taormina Arte
Sicilia a seguito trasformazione del comitato
Taormina Arte – ex art. 35 della LR n. 2/2002 e
ss.mm.”.
Saluta e ringrazia il Commissario
straordinario della Fondazione, dottore Di Miceli,
con il quale nella seduta in cui si è avviata la
trattazione di tale provvedimento era stato chiesto
un confronto per comprendere lo stato di salute di
detta Fondazione.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO, ringraziati
gli ospiti, manifesta una certa contrarietà
all’uscita del Comune di Messina dalla
Fondazione nella convinzione che un marchio
così
importante
conosciuto
a
livello
internazionale…
PRESIDENTE interrompe il collega
Sorbello per dare lettura di una nota appena
pervenuta a firma del Sindaco, attraverso la quale
si chiede un rinvio della trattazione della delibera
per avere un confronto con il Commissario
straordinario in sede di commissione.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Serra. Ne ha facoltà.
SALVATORE SERRA, a seguito della
nota inviata dal Sindaco, il quale è pure il
proponente della proposta di delibera, reputa
doveroso rinviarne la trattazione in commissione,
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come richiesto. Fa quindi sua la richiesta del
Sindaco, trasformandola in mozione.
PRESIDENTE chiede di intervenire
contro il consigliere Sorbello.
SALVATORE SORBELLO dichiara di
essere contrario, ritenendo che sarebbe stato
doveroso che il Sindaco venisse oggi qui in Aula,
anziché chiedere un rinvio, dato che il suo unico
impedimento riguarda la campagna elettorale.
Chiede quindi che si proceda oggi con la
trattazione della delibera, nella piena autonomia
del Consiglio.
PRESIDENTE mette in votazione la
mozione del consigliere Serra: presenti 22, viene
respinta con 1 voto favorevole, 11 voti di
astensione e 10 voti contrari.
Ridà la parola al collega Sorbello, che
stava svolgendo il suo intervento.
SALVATORE SORBELLO esprime
sfavore alla proposta di delibera, sia per la
rinomanza in tutto il mondo del marchio
“Taoarte”, sia perché il Sindaco, piuttosto,
dovrebbe intraprendere un’interlocuzione con la
Regione sulle risorse da destinare alla Fondazione
e promuovere così il brand “Messina”, un suo
obiettivo programmatico, visto che nel territorio
provinciale insiste uno dei più importanti teatri
dell’Antichità classica. Perché non valorizzare
Taormina Arte, ed intraprendere un percorso che
insieme ad essa valorizzi la città di Messina,
anziché considerarla soltanto un carrozzone che
pesa sulla collettività?
Per questo è politicamente contrario alla
proposta, mentre tecnicamente non crede che i
destini delle casse comunali dipendano dalla
partecipazione alla Fondazione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO’ evidenzia la lunga
gestazione di una proposta di deliberazione che il
Sindaco avrebbe voluto esitata in fretta, salvo
chiederne il rinvio oggi. Richiesta, questa, di cui
dovrebbero tener conto per rispetto istituzionale,
ma solo con riferimento alle loro valutazioni
politico-amministrative,
non
certo
per
interrompere i lavori e negare così la parola a chi
appositamente è venuto in Aula.
Il collega Serra, a suo avviso, avrebbe
dovuto quindi proporre di ascoltare comunque il
Commissario Di Miceli ed eventualmente
aggiornare il dibattito per cercare di capire ciò
che il Sindaco, adesso impegnato in un
“peregrinare” che per il suo ruolo di
amministratore solleva qualche perplessità,
vorrebbe sottoporre alla loro attenzione. Solo così
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si spiega la sua nota, se è vero che dalla chiusura
nei confronti della Fondazione di qualche mese fa
è arrivato oggi a chiedere di riparlarne in
commissione: se così non fosse sarebbero di
fronte ad un mero tentativo di prendere tempo, e
non crede che il Sindaco farebbe un errore così
grossolano.
Pensa che il Sindaco abbia delle ragioni,
che dovranno valutare anche sulla scorta di
quanto affermerà il Commissario Di Miceli. Si
ascolti quest’ultimo e si prosegua poi col dibattito
e con le valutazioni sulla proposta di delibera alla
presenza del Sindaco per capire se e quali diversi
orientamenti vorrà prospettare.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
MASSIMO RIZZO fa suo l’intervento
del collega Calabrò, che l’ha anticipato, ritenendo
che si debbano acquisire con questa audizione
tutte le informazioni necessarie ad una completa
valutazione della proposta di deliberazione, da
farsi in un giorno utile per sentire le ragioni del
Sindaco, diverse o meno che siano da quelle a
sostegno del recesso. È chiaro, in ogni caso, che
non si può rinviare la proposta di deliberazione in
commissione e che devono ascoltare il
Commissario straordinario della Fondazione.
Non c’è nessuna “battaglia” da fare, si
tratta di acquisire oggi quante più informazioni
tecniche possibili per aggiornare poi il dibattito e
la votazione ad una seduta cui potrà partecipare il
Sindaco dopo la campagna elettorale.
PRESIDENTE fa presente che si
prosegue col dibattito, poi l’Aula deciderà se
votare o meno la proposta.
Dà la parola al dottore Di Miceli,
ringraziandolo ancora per la presenza.
DOTT. DI MICELI (Commissario
straordinario della Fondazione “Taormina
Arte Sicilia”) saluta i consiglieri e ricorda in
premessa che la precedente Amministrazione
aveva già deciso di conferire alla Fondazione un
immobile, salvo poi revocare “concordemente” la
relativa delibera per le sollecitazioni intervenute
in tal senso.
La trasformazione dell’allora Comitato in
Fondazione “Taormina Arte Sicilia” è stata lunga
e complessa. Insediatosi nel gennaio del 2016
quale commissario ad acta, trovò una situazione
difficile soprattutto perché gli Enti locali coinvolti
non conferivano risorse da tempo ed i
trasferimenti regionali si erano ridotti a meno di
800 mila euro l’anno determinando quasi il
default del Comitato. Dall’approvazione dello
statuto, nel maggio 2017, è Commissario
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straordinario “senza compenso” su sua esplicita
richiesta, e per aver acquisito dal Comune di
Taormina l’immobile di pregio in cui era prima la
Pretura, ora ribattezzato “Casa del cinema”, ha già
rappresentato al Governo regionale la conclusione
del suo lavoro.
Il disavanzo di esercizio del 2015 ed i
debiti con l’Erario per iniziali 4 milioni di euro
circa si sono ridotti notevolmente grazie ad un
piano di rientro che, ovviamente, comporterà uno
sforzo per gli Enti membri della Fondazione.
Questa è costituita ed è operativa, già protagonista
di eventi culturali e di servizi per conto della
Regione, “consolidata” sia nel patrimonio
immobiliare, sia con riguardo agli stanziamenti di
bilancio della Regione stessa. È pronto il
cartellone di eventi che si terranno al Teatro
antico, anche attraverso la collaborazione con
soggetti privati, tra cui il Festival del Cinema e la
consegna dei Nastri d’Argento.
Si rende conto che Messina non può
vivere di luce riflessa ma deve avere uno spazio
adeguato e se la motivazione è questa, fa bene il
Sindaco a trovare altre forme di visibilità. Ne
prende atto ma è anche vero che la Fondazione
ormai è avviata, quindi la scelta spetta al Governo
regionale.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Serra. Ne ha facoltà.
SALVATORE SERRA ricorda che lo
scopo di questa seduta straordinaria era capire se
vi sono debiti che possono gravare sul bilancio di
questo Comune, che è già in predissesto.
(Entra in Aula l’assessore Trimarchi)
Secondo quanto è scritto nella delibera,
TaoArte è un ente che genera debiti e pertanto si
chiede al segretario generale di specificare se sia
un rischio rimanere nella Fondazione. Si chiede
anche di chiarire chi sia chiamato a ripianare i
debiti, perché questo è il vero problema e non
certamente quello di avere una maggiore
visibilità.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Antonia Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO premette che poiché
è stato il Sindaco a chiedere la fuoriuscita del
Comune di Messina da Taormina Arte, richiesta a
suo avviso errata, le valutazioni politiche ed
economiche andrebbero fatte alla sua presenza,
ma purtroppo non è possibile perché è impegnato
altrove. Intanto, approfittando della presenza del
dottore Di Miceli, si possono chiedere chiarimenti
tecnici che per quanto la riguarda saranno
determinanti per la sua futura decisione.
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Certamente, a fronte di una Fondazione
che ha già organizzato il Taormina Film Fest, con
ospiti di livello mondiale come Oliver Stone e
Nicole Kidman, è necessario riflettere anche
sull’importanza dell’argomento in discussione e
non solo sugli aspetti economici. Non ci si può,
però, esimere dall’evidenziare alcuni aspetti
meramente tecnici.
Nella delibera il Sindaco sostiene che si
può recedere dalla Fondazione TaoArte per una
giusta causa, perché si è in una procedura di
riequilibrio economico e finanziario. Ma il
Comune di Taormina, che è in una situazione
identica e che ha conferito già un importante
immobile, si è posto lo stesso problema? Inoltre,
come è stata seguita la fuoriuscita della Città
Metropolitana ed è comunque conclamata dal
punto di vista amministrativo, visto che a quanto
pare vi è stato solo un atto di indirizzo in tal
senso?
Si chiede anche se il Comune di Messina
abbia subìto o possa subire sanzioni per non avere
finora conferito l’immobile, a differenza di
quanto fatto dal Comune di Taormina. E
comunque, se si conferisce un immobile si è
sottoposti al fondo di gestione e si deve fare
anche un conferimento in danaro, oppure si è
esonerati dal conferimento annuale?
Preso atto poi di quanto dichiarato dal
dottore Di Miceli, è importante anche sapere
come la situazione sia migliorata negli anni in
seguito al piano di risanamento e di quanto si sia
ridotto il debito ufficiale. E se si recede
unilateralmente, cosa accadrà ai debiti che si
hanno nei confronti dei soci fondatori? Per parte
sua, da avvocato, ritiene che la Fondazione
risponda lo stesso dei debiti pregressi.
Chiede, infine, al dottore Di Miceli se
abbia preso visione della relazione redatta dal
dipartimento comunale e lo invita a specificare se
i dati economici e finanziari riportati coincidano
con quelli in possesso della Fondazione. Nella
loro qualità di consiglieri comunali hanno
l’obbligo di tutelare questo Ente e devono farlo
sulla base di dati obiettivi, per questo è necessario
sapere se il dottore Di Miceli condivida o no
quella relazione.
PRESIDENTE dà nuovamente la parola
al dottore Di Miceli. Ne ha facoltà.
DOTT. DI MICELI precisa che
l’immobile è stato conferito in comodato d’uso
gratuito per 30 anni dal Comune di Taormina, che
quindi non si è spogliato dello stesso. Vi è stata
prima una interlocuzione con l’Assessorato ai
beni culturali che ha dato parere positivo, è stata
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stipulata una convenzione ed ora la si sta
registrando ai sensi di legge.
La situazione della Provincia poi è tutta
da decifrare perché, a differenza del Comune di
Messina, erano stati già individuati gli immobili
da trasferire e personalmente ha anche pagato il
tecnico contattato per la stima dei cespiti, quindi
vi sarebbe pure un danno economico. Il
trasferimento poi non è avvenuto perché si
attendeva il Comune di Taormina, che ha perso
tempo nell’individuazione dell’immobile.
Oggi si è in presenza di un atto di
indirizzo e di dichiarazioni pubbliche da parte
della Città Metropolitana che vanno nella
direzione della fuoriuscita e comunque non
immagina che vi possano essere sanzioni, anzi lo
esclude. Ricorda poi che la Fondazione si basa su
due pilastri fondamentali, ovvero il fondo di
gestione per la gestione ordinaria ed un fondo di
dotazione indisponibile, costituito dal patrimonio
mobiliare ed immobiliare.
Per quanto riguarda il fondo di gestione, il
Comune di Taormina ha previsto un periodo
massimo di 150 giorni di utilizzo del Palazzo dei
Congressi, che è il luogo in cui opera tutta la
macchina amministrativa ed è impegnato per
almeno 12 giorni l’anno. Questo è stato fatto in
una logica di compensazione, tenendo conto che il
Comune di Taormina è in predissesto finanziario.
Assicura che leggerà attentamente la
relazione che non conosce, così come peraltro la
delibera, ma precisa intanto che il bilancio
consuntivo 2018 presenta un disavanzo pari a 838
mila euro nei confronti dei fornitori, del personale
ed altro ancora, mentre nel 2015 il debito
ammontava a circa 1 milione e 400 mila euro.
Si è usufruito della rottamazione delle
cartelle esattoriali e comunque il debito è stato
rateizzato nel tempo, secondo quanto stabilito dal
Ministero delle Finanze.
Di
fronte
a dati assolutamente
incontrovertibili, va pure detto che la fase di
scelta di un consesso democratico è assolutamente
legittima, è il cardine della democrazia, anche se
vi è poi un aspetto che da amministratore deve
precisare.
L'Amministrazione deve individuare un
immobile; deve ripartire un'altra stima e deve
quindi avviarsi tutto una procedura che
relativamente all’ex Provincia si è fermata. Tale
procedura non si è però mai attivata al Comune di
Messina.
C'è un tempo per ogni cosa.
Una cosa è che, come accaduto per la ex
Provincia, siano stati individuati degli immobili e
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si trattava quindi di definire la questione sulla
scorta di un conferimento; altra cosa è che si è
ancora nella fase in cui bisogna individuare
l'immobile.
In qualità di amministratore, sulle sue
spalle gravano responsabilità in base al disposto
del decreto legislativo 397, che individua la figura
del “traghettatore”, cioè del commissario.
Le regole sono dettate dal Codice civile,
sia prima quando erano Comitato sia oggi che
sono Fondazione. Se la Regione dovesse
compiere un passo indietro, automaticamente i
debiti pregressi ricadrebbero sui “fondatori”, e
sulla stessa Regione.
Prima non era così, perché il Comitato si
componeva del Comune di Taormina, del Comune
di Messina e della Provincia di Messina. La
Regione ogni anno dava le risorse e i conti
venivano controllati da un revisore dei conti.
La macchina si è poi inceppata quando la
Regione ha ridotto in maniera significativa i
finanziamenti.
Questa è e rimane una situazione di cui
gli enti locali devono tener conto: fino a quando
la Regione interviene in maniera congrua, sono
tutti tranquilli, ma quando ciò non accade più, e
purtroppo non accade già da quattro anni, si
determina uno stato di assoluto disastro, con
pignoramenti che arrivavano anche ai Sindaci: le
preoccupazioni erano e sono comunque fondate.
Fa presente di aver chiuso circa 37
transazioni, forse anche di più.
Rispetto al pregresso è intervenuto un
piano di ammortamento del debito; dovrebbero
comunque essere “assistiti” da una legge
regionale del 2014 per il ripiano delle passività
pregresse, che poi è la legge che ha salvato lo
Stabile di Catania, la FOS (Fondazione Orchestra
Sinfonica) di Palermo ed altri Enti. Di ciò deve
ringraziare l’assessore Pappalardo. Sottolinea
come
l'unica realtà non contemplata fosse
Taormina Arte, inserita invece nella legge
finanziaria del 2018. Se dovessero avere un aiuto
anche da questa norma, probabilmente il cammino
ancora in corso potrebbe essere meno accidentato.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO vede che è
presente
anche
un
componente
dell'Amministrazione e non sa quindi in che modo
l'Aula si determinerà; condivide l'idea di rivolgere
una serie di domande al dottore Di Miceli, ma non
sa se alla fine il Consiglio comunale deciderà di
andare avanti e determinarsi sulla proposta di
deliberazione.
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Ciò detto, sottolinea come alla fine la
scelta sia squisitamente politica. Il commissario
straordinario ha detto benissimo, ed è più che
evidente che se veramente ritengono che la
partecipazione del Comune di Messina a questo
ente possa portare prestigio alla città, alla
Provincia e quindi all'intera Regione Siciliana,
l'impegno
del
Consiglio
comunale
e
dell'Amministrazione non dovrebbero essere
interpretati nell’ottica del taglio di un ramo secco.
Va
certo
rivista
l'impostazione
complessiva e non c'è dubbio che andrebbero
ripensati effettivamente gli strumenti d’azione,
proprio per proiettare l'immagine della città di
Messina insieme a Taormina, che è la realtà di
pregio fra le 108 presenti sul territorio
provinciale. Chiaramente si impone un
ragionamento diverso, che induca ad andare alla
Regione a chiedere gli strumenti necessari,
compiendo anche una scelta coraggiosa rispetto al
proprio bilancio comunale, purché si creda nel
progetto e si investa su quello!
Si vuole comunque la rassicurazione che
le risorse che verranno dal Comune di Messina
possano produrre un risultato. Ha presente
l'immagine di un manifesto che campeggia
all'aeroporto di Catania e nel quale si legge
“Taormina città della Sicilia”, con accanto la
scritta “Catania”.
Una tale cosa non è fatta per una svista o
per ignoranza, in quanto vi è l’idea precisa di
associare la città di Taormina e tutto ciò che ruota
a livello internazionale attorno a Taormina, a
Catania, città che negli anni ha dimostrato di
essere molto più intraprendente e con le idee
molto più chiare rispetto ad una prospettiva di
sviluppo!
Se la città di Messina, anche da un punto
di vista territoriale, campanilistico, vuole
rivendicare l’appartenenza di Taormina alla loro
Provincia, questo è lo strumento ideale in quanto
mette a disposizione di Messina una vetrina
importante, perché il brand Messina ed il brand
Sicilia siano sponsorizzati nel mondo e ciò
avvenga con il loro contributo.
Diversamente, farebbero un ragionamento
di natura diversa, di basso cabotaggio, per cui
dicono che risparmiano una data somma, tolgono
di mezzo questa opportunità per la città, uno
strumento che è stato utilizzato male volutamente
anche dalla politica, e non fa riferimento a questa
Amministrazione ma a tutti coloro che si sono
susseguiti alla guida del Comune di Messina, del
Comune di Taormina e anche della Provincia
regionale oggi città metropolitana di Messina,
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senza dimenticare le responsabilità degli stessi
Governi regionali.
Una cosa di tal genere non dà lustro solo a
Messina e Taormina o alla Provincia, ma all'intera
Regione e quindi la Regione avrebbe dovuto
compiere uno sforzo da un punto di vista politico,
dimostrando la volontà di investire su tale
progetto.
Se la Regione chiude i “rubinetti”, gli enti
locali vanno in sofferenza, ma sanno benissimo
che gli enti locali sono oggi complessivamente in
sofferenza in tutta Italia per la condizione che
vive l'ente locale in quanto entità territorialmente
più prossima alle esigenze dei cittadini.
Parliamo di enti privi della disponibilità
economica per erogare tutti servizi e fare anche
investimenti di prospettiva.
È in sofferenza anche il Comune di
Milano e quindi è un fatto strutturale e non legato
strettamente e unicamente al loro territorio.
Con alcune scelte politiche forse hanno
aggravato la situazione di deficit e quindi in tali
termini, agli occhi dei cittadini, la questione
sembra dover seguire un'unica strada: si tolgono
di mezzo evitando di spendere altri soldi e
produrre altri debiti.
Il suo intento è però fare una riflessione
più compiuta e il Consiglio sta compiendo un tale
sforzo, grazie anche alla disponibilità della
Regione che li sta mettendo nella condizione di
comprendere alcuni passaggi.
Ritiene poi che un confronto con
l'Amministrazione andrà fatto in maniera chiara,
perché devono anche stabilire quale strada
intraprendere. “Sangue e lacrime” ci possono
anche
stare
se
le
condizioni
sono
obbligatoriamente quelle, ma una tale austerità
deve riguardare tutti gli ambiti e tutti i
comportamenti, non risparmiando in alcune
situazioni e scialacquando in altre.
Perché se Consiglio e Amministrazione
stabiliscono di seguire una tale strada, da domani
mattina ci si dovrà attenere tutti a quanto deciso,
ma se si vuole operare a seconda delle
convenienze politiche, invita conseguentemente il
Consiglio comunale a compiere le proprie scelte
politiche e sollecitare l'Amministrazione ad
andare in una direzione diversa e farsi portavoce
alla Regione di istanze diverse da quelle
rappresentate nella delibera.
Vedranno se l'Amministrazione riuscirà
ad agire con forza nei riguardi della Regione
Siciliana, come peraltro fatto in altre occasioni!.
Consegna una tale riflessione all'Aula, in
quanto ritiene sia questo il momento opportuno
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per iniziare ad aprire un fronte di discussioni in
questo senso, perché altrimenti, acquisiti i dati
tecnici, rischiano di non compiere alcun passo
avanti.
I tempi e i modi li stabilisca l'Aula, ma
ritiene che inevitabilmente questa sia la strada.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Bramanti. Ne ha facoltà.
PLACIDO BRAMANTI rileva come
alla fine il dottore Di Miceli abbia detto di aver
risanato e fatto tutto quello che doveva fare. Ha
pure detto che vi è qualcosa in itinere in relazione
alla Provincia di Messina, mentre il Comune di
Messina è stato assente.
A questo punto sembra che siano fuori
tempo: non rischiano nessuna sanzione, si è detto,
ma, alla luce dell’accorato dibattito, chiede al
commissario se ritenga che non vi siano più le
condizioni. Se però vi fossero, quale potrebbe
essere il loro apporto, e di che tipo, e vi sarebbe la
disponibilità, e quale, di un’“apertura” da parte
della Fondazione?
PRESIDENTE dà la parola al dottore Di
Miceli.
DOTT. DI MICELI ripete di aver avuto
mandato proprio sabato dall'assessore regionale,
che ha detto che entro un mese deve “chiudere” la
questione. Ricorda peraltro di essere stato
nominato dal precedente assessore regionale.
È stato però dato un tempo, ma il suo
tempo è scaduto!
Per undici anni si è occupato di marketing
turistico e alcune cose gli sono venute facili da
considerare come commissario, perché conosceva
l'ambiente, i fornitori. Quando si organizza un
festival, si ospita una marea di gente e quindi se
viene a mancare il contributo regionale e non vi è
quello dell'ente locale, automaticamente resta il
debito al quale segue il pignoramento, e tanti ve
ne sono stati.
In molti anni di promozione turistica ha
avuto modo di organizzare la partecipazione della
Regione, a volte anche sulla scorta di accordi
interassessoriali, nelle fiere turistiche e in alcuni
eventi organizzati all'estero. Ebbene, la capacità
attrattiva di Taormina nel mondo è stata così forte
anche
quando, tra le attrazioni, inserivano
Sciacca, Palermo o altre realtà, soprattutto nelle
aree più lontane, in America come in Giappone.
Parla da operatore e queste sono sue
considerazioni. Se Messina, che ha una sua storia
e vive anche un incremento a livello di turismo
crocieristico, deve trovare il suo brand, deve farlo
richiamando quella parola magica che hanno
sempre utilizzato quando hanno fatto i piani di
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promozione turistica, piani triennali, strategici, e
quella parola è “diversificazione”. Messina è la
città di Antonello da Messina, è la città dello
Stretto, ma se viene associata a Taormina non
regge confronti a livello di visibilità
internazionale!
Una visibilità internazionale associata a
Taormina automaticamente non c’è, lo dice
perché lo ha vissuto per anni provenendo dalla
provincia di Palermo e non potendo sottacere un
pizzico di orgoglio; ma è così, bisogna tener conto
della realtà, laddove probabilmente quella classe
imprenditoriale non merita neanche la fortuna che
ha avuto, per cui le scelte di questo Consiglio
comunale sono in linea con alcuni suoi pensieri
che forse impropriamente sta rassegnando in
questa sede.
Preso atto della relazione, ne consegnerà
agli atti una sua per mettere nero su bianco
rispetto ad alcune argomentazioni imprecise, a
volte anche ingenerose, che ci stanno pure in un
dibattito politico acceso.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cannistrà. Ne ha facoltà.
CRISTINA CANNISTRA’ ricorda come
il gruppo si sia già espresso la volta scorsa
quando è stata presentata la proposta di
deliberazione in Aula, apparendo molto strana
l’intenzione della Giunta di uscire da una
Fondazione che ha un rilievo internazionale.
Da quanto si è appreso oggi dal
Commissario
straordinario,
la
situazione
economica è sotto controllo e quindi la scelta è
politica. A maggiore conforto, sarebbe utile
sospendere brevemente i lavori per dare modo al
dottore Di Miceli di leggere la relazione del
dipartimento, che non poco allarmismo ha creato,
affinché dia delle delucidazioni rispetto ad
eventuali difformità dal piano economico da lui
stesso redatto.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO, ascoltate le risposte
fornite dal Commissario, chiede se questi nei
prossimi giorni sia disponibile a trasmettere le sue
osservazioni scritte sulla relazione redatta dal
dipartimento, avendo fatto riferimento a dati
imprecisi ed ingenerosi.
(Il Commissario precisa che si riferiva a
dichiarazioni giornalistiche)
Comunque, per parte sua, gradirebbe
avere o una conferma o una confutazione dei dati
inseriti nella relazione.
Avendo poi compreso che il conferimento
dell’immobile si deve fare in ogni caso, che i
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debiti pregressi devono essere corrisposti,
vorrebbe capire quanto rischierebbe di pagare il
Comune di Messina prossimamente.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO, associandosi
alla richiesta della collega Russo, fa notare che
questo Comune ha già perso delle opportunità in
passato, come è successo ad esempio in occasione
dell’organizzazione del G7 a Taormina rispetto a
cui la città di Messina non è riuscita a ritagliarsi
un ruolo, come invece ha fatto Catania.
Si augura che il dottore Di Miceli possa
offrire loro qualche elemento in più per avere
maggiore consapevolezza in ordine alla decisione
da intraprendere.
PRESIDENTE conferma la disponibilità
del dottore Di Miceli a far pervenire una sua
relazione e dà la parola Rizzo che ha chiesto di
intervenire.
MASSIMO RIZZO, in ordine al
conferimento dell’immobile che il Comune di
Taormina ha fatto alla Fondazione attraverso un
comodato, chiede se nella patrimonializzazione di
detta Fondazione sia stato inserito il valore del
bene o il suo valore d’uso.
PRESIDENTE dà la parola al dottore Di
Miceli.
DOTT. DI MICELI, preliminarmente, si
scusa se è stato impreciso poc’anzi, chiarendo che
si riferiva a dichiarazioni giornalistiche, anche
perché la relazione non l’ha ancora letta.
Rispondendo al consigliere Rizzo, rileva
che l’immobile è stato periziato da un perito del
tribunale, che ha valutato il valore d’uso per
trent’anni per quasi 1 milione e 500 mila euro.
Sono stati presi modelli già sperimentati, come ad
esempio è avvenuto al Comune di Palermo che ha
concesso in uso all’Orchestra Sinfonica Siciliana
il Teatro Politeama.
PRESIDENTE ringrazia ancora una
volta il Commissario straordinario per la sua
disponibilità e convoca i capigruppo nella saletta
adiacente.
La seduta, sospesa alle ore 17,38, viene
ripresa alle ore 17,51.
PRESIDENTE, sentita la conferenza dei
capigruppo, aggiorna il Consiglio a mercoledì
prossimo alle ore 19,00.
La seduta ha termine alle ore 17,52.
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RESODAT 
Centro di Documentazione
a cura dell’Ufficio Resoconti

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

ARGOMENTI TRATTATI NEL
CORSO DELLA SEDUTA E
RIFERIMENTI CONSILIARI:
-

-

Ordine del giorno sulla
chiusura
di
Radio
Radicale.
“Recesso unilaterale della
partecipazione
alla
Fondazione
Taormina
Arte Sicilia a seguito
trasformazione
del
comitato Taormina Arte –
ex art. 35 della LR n.
2/2002 e ss.mm.”.

