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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 19,00.
La seduta ha inizio alle ore 19,35.
(È in Aula il segretario generale,
dottoressa Carrubba; partecipa ai lavori il
vicesindaco, assessore Mondello)
PRESIDENTE, presenti 18 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Caruso, Mangano e Pergolizzi.
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE
rende
noto
che
l’assessore Scattareggia, competente sulla prima
delle proposte di deliberazione iscritte all’ordine
del giorno concordato per oggi, ha comunicato la
sua assenza; quindi, col consenso dell’Aula, mette
in discussione la proposta di deliberazione n. 49,
avente ad oggetto: “Variazione delle priorità delle
aree da risanare, giusta delibera n. 10/C del
17/1/1994 e successive, ‘Case D’Arrigo’”.
Dà la parola all’assessore Mondello per
illustrarla.
ASS. MONDELLO, premesso che la
proposta è stata ampiamente trattata in
commissione consiliare, ne richiama brevemente
il contenuto: riguarda le “Case D’Arrigo”, che
rientrano nell’“ambito D” dei piani di
risanamento, da liberare per consentire la
consegna dei lavori di via Don Blasco alla ditta
appaltatrice; interessa 26 nuclei abitativi cui
saranno
assegnati
altrettanti
alloggi
dall’ARISME, secondo le procedure previste.
A tal ultimo proposito, delle circa
quattrocento unità abitative private selezionate
una quarantina sarà presto disponibile per la
stipula del rogito e la successiva assegnazione. Fa
presente che le spese per la demolizione delle
case saranno a carico della ditta.
PRESIDENTE apre il termine per la
presentazione degli emendamenti alle ore 19,40.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI preannuncia il voto
favorevole a quello che è un atto dovuto, ma
desidera sapere quando si assegneranno gli
alloggi a quelle famiglie. Sarebbe bene, infatti,
non ritardare la consegna dei lavori di via Don
Blasco, che pur potrebbero realizzarsi “in
tronconi”, ed essere certi del loro completamento
nei tempi programmati.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l’assessore Mondello. Ne ha facoltà.
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ASS. MONDELLO, posto che stanno
predisponendo la graduatoria dei residenti
interessati, conferma che i citati lavori comunque
realizzarsi “per tronconi”.
È al loro esame un atto propedeutico
all’appalto che chi l’ha preceduto avrebbe dovuto
esitare; comunque, si sono risolte tutte le
questioni che si dovevano superare prima
dell’appalto stesso, anche grazie alla buona
volontà della ditta che lo fa essere fiducioso del
rispetto del crono programma dei lavori. Si sta
adoperando anche perché la prevista sostituzione
del viadotto ferroviario sulla via Santa Cecilia
non interferisca sui tempi, mentre per la
rimozione dei manufatti d’amianto delle “Case
D’Arrigo” s’è fatta già una prima ricognizione.
Insomma, c’è massima attenzione su questo e
sugli altri fronti aperti del risanamento: può
affermare che si libereranno presto, e
definitivamente quella ora in esame, delle aree
importanti.
PRESIDENTE, non essendovi altre
richieste di intervento, sospende i lavori fino alla
conclusione del termine per la presentazione degli
emendamenti.
La seduta, sospesa alle ore 19,45, è
ripresa alle ore 19,53.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Antonia Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO desidera sapere se la
proposta preveda un parere di legittimità del
segretario generale o se questi non ritenga
necessario esprimerlo comunque.
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE, premesso
che la legge non prescrive più il parere di
legittimità del segretario generale sulle proposte
di deliberazione, chiede perché mai debba essere
necessario in questo caso. A meno che il
consigliere non dubiti della legittimità dell’atto.
Insomma, il parere non è obbligatorio, ma
può essere richiesto espressamente, ad esempio,
dal Sindaco o dal Consiglio.
PRESIDENTE ridà la parola al
consigliere Russo.
ANTONIA RUSSO, ritenuto che, nella
diversità delle competenze, il segretario generale
dovrebbe rispondere alle domande dei consiglieri
senza porne altre, evidenzia che solo questi può
asserire la legittimità di una proposta di delibera e
se vi sia o meno l’obbligatorietà del parere di
legittimità.
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Prende atto che un parere di legittimità
non è obbligatorio e che questa e le altre proposte
sottoposte all’esame dell’Aula non ne sono
corredate perché intrinsecamente legittime.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
nuovamente il segretario generale. Ne ha facoltà.
SEGRETARIO GENERALE chiarisce
che non aveva capito se la domanda del
consigliere si riferiva a questa specifica proposta
o era di carattere generale…
(Il consigliere Russo afferma che era di
carattere generale)
Il parere di legittimità del segretario
generale non è più dovuto, perché con l’entrata in
vigore della “riforma Bassanini” è mutato anche il
ruolo del segretario generale. Questi rende il
parere di legittimità su una specifica proposta di
delibera se richiesto esplicitamente, come è
previsto da alcuni Statuti, ma di norma la
legittimità delle delibere di Consiglio e di Giunta
è certificata dal parere di regolarità tecnica, che
attesta la conformità dell’atto alle norme del caso,
ed eventualmente di regolarità contabile per
quanto attiene i profili finanziari.
Resta inteso che il segretario generale,
comunque,
non
espleta
mere
funzioni
verbalizzanti delle seduta consiliari, ma
“partecipa” alle stesse; cioè è “parte dell’atto”
insieme al Consiglio e ne risponde. È il
depositario della conoscenza tecnica delle norme,
assiste l’organo consiliare e risponde per primo
delle deliberazioni dell’Aula. Proprio per questo
motivo, quando si insediò, chiese al presidente
che le proposte di deliberazione le fossero
trasmesse preventivamente, sì da controllarne
informalmente la regolarità ed eventualmente
apportarvi, d’intesa con gli uffici proponenti, le
opportune correzioni.
PRESIDENTE mette in votazione la
proposta di delibera n. 49: presenti 23 consiglieri,
è accolta con 17 voti favorevoli e 6 voti di
astensione. Mette in votazione l’immediata
esecutività della delibera: presenti 23 consiglieri,
è accolta con 17 voti favorevoli e 6 voti di
astensione.
Si passa quindi alla proposta di
deliberazione n. 55 del 24 ottobre 2018,
presentata dai consiglieri Cannistrà e Giannetto,
avente per oggetto: “Approvazione del
regolamento
comunale
del
bilancio
partecipativo”.
Dà la parola al consigliere Cannistrà.
CRISTINA CANNISTRA’ precisa che
con questa delibera si propone un regolamento
comunale per il bilancio partecipativo perché, ai
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sensi della legge regionale n. 5 del 2014, il 2 per
cento del bilancio deve essere destinato ad attività
di partecipazione attiva sul territorio. In passato le
Amministrazioni hanno coinvolto in tal senso le
Circoscrizioni, perché più vicine ai cittadini ed ai
bisogni del territorio e proprio con questi fondi è
stato già realizzato il parcheggio della Palmara in
via del Santo.
In commissione ci si è confrontati con i
presidenti delle Circoscrizioni che hanno espresso
parere favorevole sulla delibera, presentando
anche delle proposte che sono state poi inserite
nel regolamento. Tutte le Circoscrizioni hanno
assicurato che si impegneranno per confrontarsi
con i cittadini, valutando progetti e proposte per
destinare questi fondi ad attività che devono avere
una ricaduta sul territorio.
Sostanzialmente, con questo semplice
regolamento si vogliono stabilire delle regole per
l’accesso e l’utilizzo di questi fondi, che sono
vincolati e se non verranno spesi torneranno
indietro. In commissione si è svolto un ampio e
proficuo dibattito ed i consiglieri hanno
partecipato attivamente anche per migliorare la
proposta, che ora ci si augura possa essere
condivisa dall’intero Consiglio comunale.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Serra. Ne ha facoltà.
SALVATORE SERRA, considerata
l’importanza e la complessità della delibera,
ritiene che debba essere presente in Aula il
dirigente competente.
PRESIDENTE assicura che se i
consiglieri comunali porranno quesiti che
richiedono una risposta del dirigente si
sospenderà l’esame della delibera, altrimenti si
può continuare a discuterla.
Dà nuovamente la parola al consigliere
Serra.
SALVATORE SERRA pone subito un
quesito, chiedendo che venga precisato dove si
innesta all’interno del bilancio la somma di cui si
parla nella delibera e chi possa fare richieste in
merito.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cannistrà. Ne ha facoltà.
CRISTINA CANNISTRA’ comprende
le perplessità del consigliere Serra, ma assicura
che la delibera è stata ampiamente trattata dalla
commissione consiliare nelle sedute del 14, 21 e
28 marzo. Come ha già detto, si tratta di fondi
vincolati che devono essere impegnati secondo
quanto proposto dai cittadini.
Peraltro, è presente in Aula il segretario
generale che può eventualmente rispondere ai
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quesiti dei consiglieri e comunque, se è
necessario, venga messa ai voti la decisione di
continuare l’esame della delibera.
PRESIDENTE fa presente che la
delibera riporta tutti i pareri favorevoli.
Dà nuovamente la parola al consigliere
Serra.
SALVATORE SERRA assicura di non
voler fare ostruzionismo, ma se il principio è
quello di discutere una delibera prendendo per
buoni i pareri favorevoli dei dirigenti e senza che
sia necessaria la loro presenza in Consiglio
comunale, allora questo principio deve valere
sempre.
PRESIDENTE ribadisce che se verranno
posti quesiti ai quali non potrà rispondere il
segretario generale, si sospenderà l’esame della
delibera per trattarla successivamente alla
presenza del dirigente. Ricorda anche che si tratta
di una delibera di iniziativa consiliare, presentata
dai consiglieri Cannistrà e Giannetto.
Dà la parola al segretario generale.
SEGRETARIO GENERALE premette
di non poter rispondere certamente sugli aspetti di
carattere tecnico finanziario, ovvero non può dire
dove verranno allocate in bilancio le somme a cui
si fa riferimento. Sul piano normativo, precisa che
una legge regionale impone ai Comuni di
utilizzare almeno il 2 per cento dei trasferimenti
regionali attraverso forme di democrazia
partecipata coinvolgendo nelle scelte i cittadini;
peraltro, se le somme non verranno spese
dovranno essere restituite alla Regione.
Sul piano contabile non può sapere in
quale capitolo di bilancio le somme verranno
iscritte, questo potrà dirlo il ragioniere generale. Il
regolamento presentato dice come fare la
consultazione dei cittadini, ovviamente senza
entrare nel dettaglio dei capitoli di bilancio. E
comunque, anche in assenza di un regolamento
specifico come questo, che non è necessario e
solitamente non c’è, quel 2 per cento deve essere
ogni anno quantificato e destinato secondo quanto
previsto dalla legge, dopo aver fatto un avviso
pubblico.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI chiede perché non
siano presenti in Aula i dirigenti.
PRESIDENTE, elencati tutti gli inviti
che erano stati fatti per questa seduta, precisa che
è
assente
giustificato
solo
l’assessore
Scattareggia, mentre il dottore De Francesco ha
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telefonicamente avvisato che non avrebbe potuto
essere presente per motivi familiari.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO ribadisce che,
come giustamente detto dal consigliere Gioveni, i
dirigenti devono essere presenti in Aula per dare
chiarimenti ai consiglieri comunali. Ma è anche
vero che questo non può essere un fatto di
principio, perché spesso questo Consiglio
comunale, pur di andare avanti, ha interpretato le
regole secondo la contingenza del momento o le
convenienze di singoli o di gruppi.
Quindi, se il consigliere Serra formula
una richiesta specifica che non può essere
superata con le competenze presenti in questo
momento in Consiglio, si può anche sospendere la
trattazione della delibera, altrimenti si vada
avanti.
Il bilancio partecipato comporterebbe la
destinazione di almeno il 2 per cento del bilancio.
Ebbene, nessuna Amministrazione solitamente
destina una somma superiore, ma questo è
comunque un primo passo per intraprendere un
percorso che potrà vedere negli anni successivi
crescere la coscienza civica dei cittadini
messinesi, che potranno partecipare e dare la loro
opinione, con gli strumenti previsti nel
regolamento, sulla destinazione della percentuale
che l'Amministrazione vorrà mettere a
disposizione.
È un embrione di democrazia diretta, e la
stessa regolamentazione cui si dà corso è a
garanzia dei cittadini e degli stessi consiglieri
comunali che rappresentano anche una parte di
città che non vuole partecipare. Danno una
facoltà.
In questa fase non possono entrare in
discussioni relative alla gestione del bilancio
perché, facendolo, verrebbe meno lo stesso
strumento; sono i cittadini, che si riuniscono in
base a quanto previsto nel regolamento, che
devono destinare il 2 per cento. I consiglieri
comunali non possono decidere al riguardo.
Se i cittadini non vogliono partecipare,
diventa una possibilità che perde la cittadinanza
di Messina ma sicuramente non i consiglieri, che
mettono a disposizione uno strumento di
democrazia.
Ribadisce che se entrassero nelle
discussioni relative al bilancio dicendo che quella
percentuale va destinata a uno specifico scopo,
farebbero venir meno lo strumento previsto.
Ritiene che non hanno in questo momento
una tale necessità, ma hanno la necessità di capire
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se le regole messe in campo siano
sufficientemente
partecipative,
come
il
sottoscritto ritiene, cioè se mettono la stragrande
maggioranza dei cittadini messinesi nella
condizione di entrare nel meccanismo del
bilancio.
Si tratta dell'esatto contrario di ciò che si
sta dicendo in questa fase. Allo scopo vorrebbe
chiedere conferma al segretario generale sul fatto
che stanno predisponendo delle regole che i
cittadini possono utilizzare, per partecipare alla
destinazione del 2 per cento delle somme che in
bilancio verranno messe a disposizione.
Ma se così è, non c'è necessità del
ragioniere generale o del dirigente che ha
predisposto la proposta di deliberazione o che ha
fornito il parere, perché i consiglieri sono artefici
di un tale strumento.
PRESIDENTE, nell’aprire il termine per
la presentazione di emendamenti, dà la parola al
consigliere Fusco, che ha chiesto di intervenire.
GIUSEPPE FUSCO rileva come i
colleghi abbiano già evidenziato alcuni aspetti
della proposta, e così ha fatto il segretario
generale.
Si parla di un obbligo discendente dalla
legge, che impone al Comune di spendere il 2 per
cento dei trasferimenti regionali; dal punto di
vista procedurale, per poter spendere questa parte
di soldi, devono adottare un metodo, e il metodo è
proprio il regolamento posto alla loro attenzione.
Il metodo oggi presentato dal Movimento
5 Stelle, dà la possibilità direttamente ai cittadini
di intervenire in alcune scelte, a livello di
investimenti, utilizzando questo fondo vincolato,
per poter soddisfare degli interessi diretti di questi
cittadini.
Ricorda
che
stanno
parlando
esclusivamente di approvare un regolamento
proposto in piena autonomia dai consiglieri
comunali. Condivide il fatto che i dirigenti
dovrebbero essere sempre presenti, ma nella
fattispecie non vi è alcun interesse a che siano
presenti perché tecnicamente, a livello
procedurale, la proposta è mirata a creare uno
strumento; non si prevede un impegno di spesa,
non vi sono responsabilità contabili; si sta solo
discutendo dell'adozione di uno strumento.
Evidenzia che di fatto la proposta di
deliberazione giace ferma dall'anno passato e il
non esitarla ha già creato un danno alla città.
PRESIDENTE fa presente che il 6 marzo
2019 la proposta di deliberazione è stata
trasmessa all'ufficio di presidenza. Il ritardo è
collegato all’espressione dei pareri.
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GIUSEPPE FUSCO osserva che in ogni
caso nell'anno 2018 la loro città non ha potuto
sfruttare il 2 per cento dei trasferimenti regionali,
perché il Consiglio comunale non è stato capace
di adottare un regolamento che desse ai cittadini
la possibilità di usufruire di questi strumenti di
partecipazione diretta.
Un danno è stato comunque arrecato alla
città nel 2018!
Considera la richiesta del consigliere
Serra una richiesta dilatoria, che va contro gli
interessi dei cittadini; vi sarà una ragione politica
per cui ci si oppone e si tergiversa, chiedendosi la
presenza di tecnici che nella fattispecie non hanno
alcuna responsabilità, alcuna competenza, in
quanto, lo ripete, parlano di un regolamento
proposto dai consiglieri per dare ai cittadini la
possibilità di utilizzare un fondo vincolato che, se
non utilizzato, dovrà essere restituito alla
Regione: è questo il danno che fanno nel ritardare
l'approvazione della delibera!
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE ribadisce
che la legge regionale dice che una quota di
almeno il 2 per cento deve essere spesa attraverso
una forma di democrazia partecipata. Significa
che solitamente si fa un avviso sul sito
istituzionale dell'ente e si dice che devono
spendere una determinata somma, ipotizzandone
una specifica al livello del 2 per cento, e quindi
possono ad esempio realizzare i giochi per i
bambini nella tale villetta o il ripristino delle
fontane, una cosa oppure un’altra.
Si chiede che i cittadini esprimano il loro
gradimento su queste opportunità. Solitamente si
fa così, perché si potrebbero lasciare i cittadini
anche liberi di esprimere il loro gradimento su ciò
che ritengono sia meglio fare.
Di solito è però più corretto fornire delle
opzioni, con l’espressione di un indirizzo politico
rispetto a una serie di finalità e si chiede ai
cittadini cosa prediligano rispetto a progetti che
l'Amministrazione ha comunque ipotizzato.
Effettivamente poi accade che l'anno dopo
la Regione Siciliana mandi una nota, con la quale
chiede la prova che abbia avuto luogo questa
forma di democrazia partecipata per la
percentuale del 2 per cento; la Regione fa sempre
questa richiesta. Se poi non si è proceduto, la
Regione stessa trattiene quella percentuale dal
trasferimento riguardante l'anno successivo.
Ciò accade dopo la legge del 2014.
Inizialmente, per qualche anno, non si era così
agito, mentre oggi tutti i Comuni sanno bene di
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dover operare in tal senso e quindi predisporre un
avviso, questa forma di consultazione popolare,
presente o meno un regolamento. Anche in
assenza del regolamento, infatti, si dovrebbe
operare in base alla previsione normativa!
Ricorda di avere assunto il suo ruolo nel
novembre 2018. Avendo visto la nota della
Regione, chiese a suo tempo se la consultazione
fosse stata effettuata e le si disse di sì; sono i
tecnici che operano allo scopo.
Al di là del regolamento, non bisogna
quindi dimenticarsi di fare l'avviso! L'assessore
competente e il ragioniere generale non possono
dimenticare questa cosa!
Non è ammissibile pensare che al
Comune di Messina dal 2015 al 2019 non sia
stato fatto un tale avviso per la consultazione in
ottica di democrazia partecipata, cosa che avrebbe
voluto dire perdere risorse per 5 anni e ciò
comporterebbe anche delle responsabilità!
Il regolamento è un elemento in più, ma
anche in assenza del regolamento occorre operare
in quest’ottica!
Non ha notizie certe, comunque, per cui
non vuole dare per vere cose di cui non ha precisa
contezza.
PRESIDENTE chiude il termine per la
presentazione di emendamenti. Comunica che in
Aula è stato presentato un emendamento, oltre ad
un emendamento presentato in commissione ed
esitato dalla commissione stessa con parere
favorevole.
L’emendamento, a firma dei consiglieri
Serra ed altri, necessita dei pareri di regolarità
tecnica, contabile e dei revisori dei conti.
Dà lettura dell'emendamento (il testo è
allegato agli atti della segreteria generale).
Ha chiesto di intervenire la collega
Cannistrà. Ne ha facoltà.
CRISTINA
CANNISTRA'
preliminarmente fa presente di ritrovarsi
d'accordo con tutti i colleghi sul fatto che i
dirigenti dovrebbero essere comunque presenti; se
così fosse stato, oggi, come altre volte, il
problema di cui discutono non si sarebbe posto.
Ritiene peraltro che si stia parlando del
nulla, in quanto la modifica proposta dal collega
Serra riguarda in realtà una norma regionale e ci
si dimentica forse che la percentuale di almeno il
2 per cento è stabilito proprio dalla norma
regionale, e nel regolamento è stata riportata
letteralmente la destinazione fatta dalla Regione
al Comune a livello di democrazia partecipata. Si
è cioè operato così come stabilito dalla legge!

-7-

22 Maggio 2019
È giusto che il collega Serra eserciti le sue
prerogative e nemmeno la sottoscritta vuole fare
polemiche su un tema di questa natura. Certo, si
potrebbe pure fare a meno del regolamento, ma le
regole, le norme, aiutano a far sì che tutto si
rispetti secondo una disciplina che si sono dati!
Sentire dire che si può anche fare a meno
di un regolamento, le dispiace, pur sapendo che
anche in sua assenza qualche volta si è comunque
ugualmente operato.
Ricorda che il regolamento parla di
proposte, di consultazione con le municipalità, e
le aree di riferimento sono proprio quelle
destinate alle municipalità che per prime saranno
coinvolte, con consultazioni che non si
limiteranno ad essere solo on-line.
Si tratta di un altro sistema che permette
un’ampia democrazia partecipata; si può, anzi si
deve rimandare la trattazione della proposta, ma
vi è un ulteriore elemento. Non possono stabilire
quale sarà l'importo a livello di bilancio. Stanno
infatti
semplicemente
regolamentando
la
partecipazione dei cittadini, ma non stanno
dicendo quante saranno le risorse, e come
dovranno essere destinate.
Stanno semplicemente regolamentando
l'aspetto della partecipazione dei cittadini a livello
di proposte e di consultazione, con riguardo
all'accesso ed alla progettazione.
I cittadini possono presentare un progetto
oppure scegliere un progetto presentato da
un’associazione o anche da un singolo cittadino.
Con la democrazia partecipata danno valore e un
ruolo alla persona rispetto alle scelte riguardanti il
loro territorio e la vita quotidiana!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Serra. Ne ha facoltà.
SALVATORE SERRA fa notare
preliminarmente al collega Fusco, il quale lo
accusa di andare contro la città non sostenendo
questo regolamento, che un attimo fa proprio il
gruppo del Movimento 5 Stelle si è astenuto su
una delibera di assoluto interesse per la città. La
verità è che solo una parte del Consiglio si
assume sempre le responsabilità!
Nel chiedere che l’emendamento venga
munito del parere di regolarità tecnica e contabile,
precisa che la norma parla di “almeno il 2 per
cento”, dunque si può destinare anche una quota
maggiore.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO concorda
con il collega Serra nella considerazione che
“almeno il 2 per cento” vuol dire che si può
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destinare anche di più, pertanto i proponenti
hanno sbagliato a scrivere il regolamento. Poi,
secondo l’orientamento del segretario generale,
dovrebbe essere il Comune a proporre degli
interventi ai cittadini, i quali decideranno
liberamente quale scegliere, mentre qui si prevede
che siano i cittadini a proporre.
Si augura comunque di giungere al più
presto ad una definizione, visto che il
provvedimento risale al 24 ottobre scorso.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Mangano. Ne ha facoltà.
PAOLO MANGANO reputa che si
stiano portando avanti delle strumentalizzazioni
politiche, laddove probabilmente alcuni colleghi
non hanno neanche letto l’atto deliberativo. Non
crede poi che sia competenza di un collega fare
valutazioni in ordine alle indicazioni di voto di un
gruppo consiliare.
Sottolinea infine che quello dell’assenza
dei dirigenti è un problema che si verifica
ripetutamente ripercuotendosi sui lavori d’Aula,
pertanto invita il segretario generale a fare delle
note di richiamo nei loro confronti, se vi sono
degli obblighi da rispettare.
D’accordo a rinviare la trattazione della
delibera alla presenza dei dirigenti, apprende con
il passare del tempo che ci sono diversi modi per
fare ostruzionismo e ne farà tesoro.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Bonfiglio. Ne ha facoltà.
BIAGIO BONFIGLIO, premesso che si
asterrà dal fare una reprimenda ai dirigenti visto
che ci hanno già pensato i colleghi che lo hanno
preceduto, vorrebbe dare un contributo al dibattito
sulla delibera in oggetto, richiamando due aspetti.
C’è un aspetto di carattere politico che
trova il suo favore dal momento che questo è uno
strumento che permette ai cittadini di avvicinarsi
alle istituzioni in un momento in cui è evidente
come la gente sia sempre più sfiduciata. L’altro
aspetto concerne alcuni passaggi tecnici che si
sono consumati all’interno dell’Aula e che sono
esplicitati in modo chiaro nella delibera
presentata: le proposte vengono dai cittadini verso
il Comune, vengono vagliate dalla Giunta, la
quale le approva, le inserisce in bilancio,
attraverso cui poi giungono all’attenzione del
Consiglio comunale che si esprimerà.
Non crede quindi ci sia un problema
tecnico perché tutto ritorna in mano al Consiglio
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comunale ma la votazione dovrà essere rinviata
affinché si apponga il parere sull’emendamento,
nel doveroso rispetto verso coloro i quali
intendono proporre le loro idee.
PRESIDENTE
comunica
che
la
discussione per oggi è chiusa e l’emendamento
sarà inviato ai dirigenti per i pareri.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 70, avente per oggetto:
“Approvazione variazione delle deleghe delle
commissioni consiliari permanenti ai sensi
dell’articolo 54 del regolamento del Consiglio
comunale”. Precisa che per un errore in una
precedente occasione la delega del turismo non è
stata trasferita dalla quarta alla quinta
commissione.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Pergolizzi. Ne ha facoltà.
SEBASTIANO PERGOLIZZI constata,
senza entrare nel merito delle motivazioni di
ciascuno, che parte del Consiglio è andata via.
Chiede quindi una verifica del numero legale.
PRESIDENTE invita il segretario
generale a verificare il numero dei presenti.
(Il segretario generale chiama l’appello)
Presenti 14 consiglieri, il numero non è
valido e la seduta viene rinviata di un’ora, alle ore
22,06.
La seduta viene sospesa alle ore 21,06.
Alle ore 22,06, risultando presenti 6
consiglieri, il Consiglio è rinviato alle
ventiquattr’ore, domani alle ore 19,00.
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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:
Variazione delle priorità delle
aree da risanare, giusta delibera n.
10/C del 17/1/1994 e successive,
‘Case D’Arrigo’.
Approvazione del regolamento
comunale del bilancio partecipativo.
Approvazione variazione delle
deleghe delle commissioni consiliari
permanenti ai sensi dell’articolo 54 del
regolamento del Consiglio comunale.

