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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 12,30.
La seduta ha inizio alle ore 12,54.
(Partecipa il segretario generale,
dottoressa Carrubba; sono presenti il ragioniere
generale, il collegio dei revisori dei conti ed il
dirigente al dipartimento politiche sociali)
PRESIDENTE, presenti 16 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
consiglieri Cannistrà, Crifò, La Tona.
(Vengono approvati all’unanimità i
verbali delle sedute del 2, 6, 7, 9, 16, 20, 22, 23,
29 e 30 maggio 2019)
Sospende brevemente i lavori in attesa
dell’arrivo dell’Amministrazione.
La seduta, sospesa alle ore 12,56, viene
ripresa alle ore 13,02
(Sono presenti il Sindaco ed il
vicesindaco)
Proposta di deliberazione
PRESIDENTE mette in discussione la
proposta di deliberazione n. 17, avente per
oggetto: “Costituzione società in house providing
denominata Messina Patrimonio s.p.a., ai sensi
dell’art. 4 comma 3 del DLGS 175/2016”.
Dà la parola al Sindaco per l’illustrazione
del provvedimento.
SINDACO dà lettura di un sintetico
dossier a supporto della proposta di deliberazione,
del quale verrà data copia a ciascun consigliere, in
cui si evidenzia la necessità di procedere con
urgenza alla costituzione di una società in house
providing.
Come più volte ribadito anche in
quest’Aula, il Comune di Messina non si è mai
dotato di un inventario che potesse dare contezza
della
effettiva
consistenza
economicopatrimoniale e del regime giuridico dei propri
beni. Questa paradossale condizione, rilevata più
volte anche dalla Corte dei conti nelle sue
deliberazioni, costituisce un grave elemento di
non aderenza alle prescrizioni del D.Lgs. 118/11.
Durante il percorso di monitoraggio
amministrativo e contabile posto in essere in
questi mesi sulla gestione del dipartimento
patrimonio si sono riscontrate molteplici e gravi
criticità organizzativo-gestionali, così come
ampiamente riportate nella relazione di inizio
mandato presentata in Consiglio comunale il 5
ottobre 2018.
In netta antitesi con le precedenti
Amministrazioni comunali, nell’ambito della
programmazione strategica del cosiddetto “Salva
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Messina” e della riformulazione del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale, la Giunta
attuale il 16/11/2018 ha adottato una delibera,
successivamente ratificata da questo Consiglio,
con la quale si è evidenziata la necessità di
un’adeguata valorizzazione del patrimonio
mediante la costituzione di una apposita società,
stante l’assenza delle adeguate professionalità
nell’ambito delle risorse umane comunali. Ciò al
fine di colmare le innumerevoli lacune all’interno
del dipartimento che causano inemendabili ritardi
capaci di far perdere ingenti risorse; di valorizzare
il patrimonio allo scopo di evitare il blocco delle
attività amministrative di un Ente che per anni ha
scelto di restare inerme senza reperire somme di
ordinaria spettanza per cause di oggettiva
inefficienza strutturale; di affrontare la tematica
della gestione e valorizzazione del patrimonio con
uno strumento straordinario capace di rilanciare
un settore che genera danno erariale per cause
strutturali dell’Ente non altrimenti risolvibili.
Al fine di evidenziare la gravità della
situazione ereditata e che richiede una immediata
soluzione per non essere coinvolti nella
responsabilità contabile per la mancata gestione
del patrimonio comunale, rassegna all’attenzione
dei consiglieri la situazione dei fitti attivi relativi
agli immobili di edilizia residenziale popolare per
gli anni 2016, 2017 e 2018 e che al 31 dicembre
2018 ammontano a oltre 5 milioni di euro,
laddove la percentuale di riscossione è
bassissima, si va da poco più del 6 per cento nel
2016 a poco più del 30 per cento nel 2018.
Ricordato che l’Ente ha in dotazione circa
1700 alloggi, la condizione degli incassi
evidenziata si perpetua da oltre un decennio.
Peraltro, oltre ai mancati introiti, questa
condizione produce un ulteriore effetto contabile
nella
redazione
dei
bilanci
per
via
dell’introduzione degli accantonamenti di cui al
D.Lgs. n. 118, nello specifico l’accantonamento
del fondo crediti di dubbia esigibilità: si impone
il congelamento contabile di entrate correnti per
annullare il rischio degli eventuali mancati introiti
dei residui attivi. Tutto ciò al fine di evitare
l’esposizione di dati eccessivamente positivi a
discapito della reale gestione del credito. Nei
fatti, quindi, non solo non si incassano le somme,
ma si deve accantonare una somma che negli anni
è andata crescendo fino ad arrivare al cento per
cento e che ingessa i bilanci, sia per la loro
capacità di spesa, sia anche ai fini degli indicatori
ad essi collegati.
In tutto questo, oltre ai mancati introiti,
l’Ente ogni anno deve pure provvedere alla
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manutenzione degli immobili essendone il
proprietario e solo nel 2017 si è iniziato a
predisporre un percorso individuando uno
specifico capitolo di spesa, arrivando ad un
impegno nel 2018 di 1 milione e 200 mila euro.
In conclusione, il mancato introito dei fitti
attivi, la compressione del bilancio per effetto del
fondo crediti di dubbia esigibilità e le spese di
manutenzione poste in essere costituiscono un
evidente danno erariale che va oltre i 3 milioni di
euro l’anno.
Si tratta di uno spaccato di una parte del
problema atteso che a questo se ne aggiunge un
altro di gravità analoga: il fatto che manca un
documento che classifichi lo status giuridico di
ogni immobile.
PRESIDENTE apre il termine per la
presentazione degli emendamenti alle ore 13,18.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO chiede dieci
minuti di sospensione della seduta per poter
visionare
il
dossier
testé
consegnato
dall’Amministrazione.
PRESIDENTE accoglie la richiesta e
sospende per dieci minuti la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 13,19, viene
ripresa alle ore 13,32.
PRESIDENTE comunica che nessun
emendamento è stato presentato e chiude i
termini.
Ha chiesto di intervenire il consigliere La
Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA reputa che
l’Amministrazione, dopo aver fatto un’analisi
precisa sullo stato dell’arte, dovrebbe pure
spiegare quali sono le alternative possibili per
risolvere il problema. Dovrebbe dire insomma se
la soluzione che vede la costituzione di una
ulteriore società partecipata è l’unica possibile e
perché.
Vorrebbe capire come, da un lato, la
macchina burocratica possa funzionare con un
minor numero di dipartimenti e dirigenti e,
dall’altro, si preferisca affidare dei servizi
all’esterno per sopperire alla carente qualità delle
risorse umane dell’Ente. L’Amministrazione
motivi la soluzione prescelta e chiarisca se sia
l’unica utile ad affrontare e risolvere, al di là del
ragionamento insito nella delibera n. 65/C, un
problema di cui tutti sono consapevoli.
Certamente, spesso il settore del
patrimonio è stato trascurato, un po’ in tutti i
Comuni, quasi che fosse superfluo.

-4-

1 Luglio 2019
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI ringrazia il Sindaco
ed il vicesindaco per la presenza in Aula, a
riprova dell’importanza di una proposta che va
necessariamente discussa con chi è fermamente
convinto della sua bontà, e ricorda che quello
degli atti di indirizzo del “Salva Messina” che ne
era la premessa fu l’unico che non raccolse il suo
favore. Ora come allora non crede nella validità
del percorso indicato, e preannuncia il suo voto
contrario.
A suo avviso, si creerebbe un doppione
che, invece, potrebbe evitarsi se soprattutto ci
fosse la ferma volontà dell’Amministrazione di
migliorare l’efficacia dei dipartimenti, come pure
farebbe credere la decisione di questi giorni di
ridurne il numero. La società proposta sarebbe
una replica del dipartimento delle politiche della
casa, sul quale non pesano più le incombenze
trasferite all’ARISME, e del dipartimento del
patrimonio. Non si dimentichi, poi, che nel
settembre del 2017 il Consiglio emanò il
regolamento sulla gestione del patrimonio
immobiliare del Comune, cui si dovrebbe dare
attuazione e che si prefigge finalità uguali a quelle
della proposta di deliberazione al loro esame: un
inventario da creare ed aggiornare di continuo,
l’affidamento degli immobili ai dipartimenti e la
loro valorizzazione, la definizione dei compiti
della polizia municipale in termini di tutela dei
beni e di repressione degli illeciti. Un
regolamento completo, dunque, la cui attuazione
permetterebbe di raggiungere gli stessi obiettivi
della “Patrimonio SPA” senza aggravare dei
relativi costi l’Ente.
Coerentemente con quanto già asseriva
nel dibattito sul “Salva Messina” mantiene il suo
voto contrario; resta poi il dato politico della
mancata, annunciata riduzione del numero delle
società
partecipate
da
parte
di
un’Amministrazione che, invece, ne ha pure
create di nuove.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Bonfiglio. Ne ha facoltà.
BIAGIO BONFIGLIO preferisce, prima
di fare il suo intervento, che per maggiore
chiarezza dell’Aula il Sindaco replichi alle
osservazioni dei colleghi La Tona e Gioveni.
(Il consigliere Antonia Russo non capisce
per quale motivo il Sindaco non debba parlare
alla fine di tutti gli interventi; il consigliere
Gennaro pretende il rispetto del regolamento,
scambio polemico tra questi ed il collega
Sorbello)
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PRESIDENTE richiama all’ordine i
consiglieri Gennaro e Sorbello e dà la parola al
consigliere Cannistrà, che ha chiesto di
intervenire.
CRISTINA CANNISTRA’ ricorda che il
Movimento non ha mai visto nel “Salva Messina”,
e soprattutto nell’esternalizzazione dei servizi, un
modo per uscire dalle difficoltà dell’Ente, e
chiede al Sindaco perché non considera la
riorganizzazione della macchina comunale una
nuova possibilità per il dipartimento del
patrimonio, di cui ben conoscono le criticità.
Quella proposta è una scelta meramente politica,
non la soluzione al problema; si potrebbe, invece,
fare
un’adeguata
programmazione
col
dipartimento iniziando dal censimento e
dall’ottimizzazione delle risorse.
Preannuncia il loro voto contrario.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Antonia Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO, premesso che del
dossier la matrice sembra essere esclusivamente
del Sindaco, letto però con un tono, dimesso, cui
non sono abituati, crede che nessuno potrebbe
negare la necessità di valorizzare il patrimonio
comunale o di colmare le lacune del dipartimento
competente. Bisogna però capire qual è la
soluzione migliore.
Aveva pensato, ma poi ritenuto non
necessario, di proporre degli emendamenti alla
delibera. Per esempio, nella parte in cui si prevede
che la società possa essere governata da un
consiglio di amministrazione o da un
amministratore unico, tema di scontro questo tra il
suo gruppo ed il Sindaco, salvo poi essere
declinato l’intero statuto a favore del primo; o
prevedendo l’invio della delibera alla Corte dei
conti e all’Autorità garante della concorrenza e
del mercato.
Voterà contro in maniera convinta perché
la proposta di deliberazione contraddice il
principio della “legge Madia” dell’accorpamento
delle società partecipate, se non della loro
soppressione, cessione e messa in liquidazione. Il
Sindaco decide di accorpare i dipartimenti e i
dirigenti, contro cui si è scagliato parlando di
“pizzo legalizzato”, mentre affida certi comparti a
società esterne ampliando i posti di sottogoverno;
privatizza servizi pubblici, è il caso della cura di
ville e giardini, e crea nuove società, doppioni di
dipartimenti comunali al cui relativo “buon
governo” abdica.
Si vuole creare una nuova società, che
peraltro potrebbe anche dar vita a gravi conflitti
di competenze con l’ARISME, contro l’obbligo
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normativo di contenimento degli obblighi
contrattuali e di assunzione di personale da parte
delle pubbliche amministrazioni; a parte la
razionalizzazione e riduzione delle società
partecipate, a meno che non siano strettamente
funzionali al perseguimento di finalità
istituzionali dell’Ente, che così verrebbe meno.
Manca poi uno studio economico-finanziario
dell’operazione proposta.
Il terzo comma dell’articolo 4 del Testo
Unico sulle partecipazioni pubbliche, posto a
fondamento della proposta in esame, consente la
costituzione di nuove società partecipate?
In realtà, dalla lettura di questo articolo
non si evince la possibilità di fare nascere nuove
società, si autorizza il Comune solo ad acquisire
partecipazioni in società già esistenti e si dice
anche come, ovvero tramite il conferimento di
beni immobili allo scopo di realizzare un
investimento.
Ribadisce che esprimerà voto contrario
perché è contraria alla riorganizzazione di società
a partecipazione pubblica e perché, di fatto, si va
contro i criteri interpretativi e dispositivi della
Corte dei conti. Si valorizzino piuttosto i beni
patrimoniali comunali e si facciano funzionare i
dipartimenti, anziché creare doppioni che
aumentano le spese e non garantiscono nessun
risultato.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Parisi. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI PARISI crede che si stiano
perdendo di vista alcuni passaggi importanti,
intanto il fatto che nella passata legislatura è stato
approvato un regolamento per il patrimonio, come
giustamente rilevato dal consigliere Gioveni.
Inoltre, per quanto lo riguarda, ricorda di essersi
dimesso dopo due anni dalla presidenza della
commissione patrimonio proprio perché più volte
ha chiesto di avere un inventario dei beni
comunali ma non l’ha mai ottenuto.
Oggi la situazione non è cambiata molto
ed è sotto gli occhi di tutti e lo stesso vale per le
condizioni delle ville comunali cui prima si
faceva cenno, ben vengano quindi gli investitori
privati. Se vi è un problema di spesa si può
ragionare insieme per risolverlo, ma certamente i
risultati che il dipartimento patrimonio ha dato in
questi anni sono evidenti e non occorre
aggiungere altro.
(Entra in Aula l’assessore Calafiore)
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Bramanti. Ne ha facoltà.
PLACIDO BRAMANTI premette che
non si vuole fare una critica preconcetta, si chiede
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solo se sia possibile strutturare altre ipotesi di
intervento per sanare le criticità del patrimonio.
Se è necessario fare un censimento o dare
un adeguato supporto economico, pari a quello
che occorrerebbe per la costituzione di un
consiglio di amministrazione, si è pienamente
disponibili. Si condividono i numeri e le
preoccupazioni espresse prima dal Sindaco, ma si
vogliono anche sentire altre proposte.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Serra. Ne ha facoltà.
SALVATORE SERRA ricorda che dal
2003, cioè da quando ha iniziato la sua esperienza
di consigliere comunale, non si è mai provveduto
ad un serio inventario del patrimonio a causa del
numero esiguo dei dipendenti del dipartimento.
Oggi la situazione è ancora più grave perché ogni
anno, mediamente, vanno in pensione circa
centocinquanta persone.
Inoltre, se questo è un modo per evitare
danni erariali ben venga, anzi chiede
espressamente al Sindaco di precisare se la
mancata costituzione di questa nuova società
possa esporre il Comune a danni erariali.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO ricorda che
alcuni giorni fa, proprio in quest’Aula, il dirigente
al patrimonio ha dichiarato che attualmente solo
due persone stavano lavorando all’inventario dei
beni comunali. Questo la dice lunga sulla
situazione attuale e sulle difficoltà che si
presentano per l’enorme mole di lavoro che deve
essere espletata.
Peraltro, il dirigente ha anche spiegato
che a Messina vi è una situazione particolare ed
alcuni aspetti specifici non possono essere
sistemati da un semplice dipartimento comunale.
Ben vengano quindi le azioni messe in campo
dall’Amministrazione con il “Salva Messina”, che
personalmente ha approvato assumendo un
impegno che ora manterrà.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Bonfiglio. Ne ha facoltà.
BIAGIO BONFIGLIO premette che
alcuni aspetti sono stati già chiariti dagli
interventi dei colleghi, ma crede che a volte sia
necessario anche un ritorno al passato. Ricorda
che quando lo scorso novembre si è approvato il
“Salva Messina” si è preso atto delle gravi
condizioni di predissesto in cui si trova la città e
per questo sono state adottate alcune misure per
evitarlo.
Tra
le
misure
proposte
dall’Amministrazione e condivise dal Consiglio
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comunale vi era anche la costituzione di una
nuova società per il patrimonio, la quale implica
certamente un impegno economico che però può
essere ampiamente ripagato con gli incassi che
finora non si è riusciti a fare. Inoltre, come ha ben
spiegato il Sindaco, occorre accantonare delle
somme per coprire i crediti di dubbia esigibilità
perché una volta i bilanci si facevano sulle
previsioni di entrata mentre oggi vi deve essere
una piena copertura, e certamente questo toglie
risorse all’azione amministrativa.
Si deve poi riconoscere che ancora oggi
questa città non riesce a decollare, soprattutto per
quanto riguarda l’ordinaria amministrazione e non
si intravede un cambio di passo. Pertanto, invita
l’Aula a prendere coscienza di quanto è stato
sottoscritto a novembre ed invita anche il Sindaco
ad andare avanti nella sua azione amministrativa,
riconoscendo che si è già fatto tanto per i debiti
fuori bilancio. Ora si può anche avallare questa
ulteriore decisione dell’Amministrazione, ma
deve portare a miglioramenti che siano fruibili da
tutti i cittadini.
PRESIDENTE dà la parola al Sindaco.
SINDACO osserva che in questo dibattito
si sono affrontati temi molto ampi, ma alcuni
riguardano la relazione del primo anno di attività
che è in fase di elaborazione; quindi, tutto quello
che non attiene all’argomento oggi in discussione
verrà affrontato a tempo opportuno.
Deve riconoscere poi che alcuni interventi
lo lasciano veramente perplesso e, in particolare,
crede che la mancanza di un inventario non sia
dovuta ad una volontà di non fare, la verità è che
non esistono le necessarie risorse umane interne.
L’Amministrazione ha fatto una proposta per
rispondere ad una criticità più volte sollevata
dalla Corte dei Conti ed ha trovato la soluzione in
termini di legge.
L’atto deliberativo posto all’attenzione
del Consiglio comunale è corredato di tutti i
pareri tecnici e contabili favorevoli ed è quindi
pienamente rispettoso della norma. Per parte sua
non deve giustificare niente, chi vuole fare
interpretazioni peregrine le faccia in altre sedi, la
deroga all’articolo 4 è consentita e addirittura in
campo nazionale si stanno approvando norme per
incentivare proprio queste operazioni.
Accoglie come fatto grandemente positivo
il “cenno” del collega Bramanti e lo accoglie
rispondendo che nessuno, e lo dice in base al
chiaro tenore degli interventi, ha analizzato il
costo delle società partecipate nei primi sei mesi
dell’anno 2019, confrontandolo con il costo
passato di tali società.

RESOCONTO SOMMARIO

Quando analizzeranno questi dati, non
scritti dal sottoscritto da “cantautore”, perché chi
dice questo in realtà offende un compendio di
relazioni della Corte dei conti e di pareri espressi
in quest’Aula, e qui si parla di numeri dei
rendiconti, altro che autoriproduzione!
Se poi, visto che a volte si fa trasparire
come una sua mancanza di credibilità, ogni
dossier deve passarlo alla Cassazione, glielo si
dica prima, considerato che non si oppongono
argomenti di merito, perché è logico che così
nasce un serio problema di confronto.
Si tratta in realtà solo di un piccolo
dossier che sintetizza ciò che da anni si dibatte in
questo Consiglio comunale.
Se poi fosse tutto risolvibile con un bel
regolamento, potrebbe portarne a manciate, ma vi
è un piccolo problema, perché per la sua
attuazione ogni regolamento richiede mezzi e
risorse umane. Se oggi si vuole sostenere che vi
sono, accoglie l'analisi puntuale e analitica che
dovrà essere fatta rispetto al lavoro che bisogna
svolgere allo scopo.
Ribadisce però ciò che è stato già
evidenziato: non vi sono le risorse umane e non si
può parlare nemmeno di un doppione!
La società partecipata in oggetto si
conforma infatti in maniera coerente con la
riorganizzazione della “struttura”. Non esiste più
il dipartimento patrimonio, e si ricordi che nel
“Salva Messina” hanno affrontato anche il “piano
di pensionamento” da qui ai prossimi 15 anni,
approvando, oltre i limiti di legge, il divieto
assunzionale per i tre anni a venire. Hanno quindi
fatto una radiografia complessiva e, così
rispondendo anche alla valutazione di qualche
gruppo politico che voleva dichiarare il dissesto,
hanno preso misure radicali a livello strutturale e
fatto le necessarie scelte collegate.
Nessuna contraddizione, anzi emerge la
coerenza di una strategia complessiva che stanno
sviluppando e che non stride affatto con l’azione
di razionalizzazione o anche di accorpamento dei
dipartimenti, e che non stride nemmeno con il suo
giudizio negativo su tanti dirigenti del Palazzo
municipale, elementi già inseriti nella relazione di
inizio mandato, ma che saranno riportati
ulteriormente nella relazione riguardante il primo
anno di attività. Non spara genericamente tanto
per farlo e se fa un riferimento lo supporta con
fatti e circostanze!
(Entra in Aula il dottore De Francesco,
vicesegretario generale)
Anche da questo punto di vista, non vi è
alcuna contraddizione, anzi si sarebbe aspettato
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semplicemente un'affermazione opposta, di
riconoscimento,
rispetto
a
un
disegno
complessivo, di una coerenza che trova
applicazione da parte dell'Amministrazione
comunale!
Anche in relazione al numero delle
società partecipate, occorre chiedersi se devono
focalizzare l’attenzione sul numero o sul costo.
Ebbene, anticipa solo che l’azione sinora
messa in campo con le “partecipate”, ha
determinato un risparmio, cosa che vedranno
numero per numero, sia che si guardi alle società
che sono state costituite sia che si guardi alle
condizioni in cui operano oggi le partecipate.
È ben lieto che si porti il confronto a
questo livello, perché la gestione corrente di una
macchina amministrativa, di un Palazzo comunale
con le sue società partecipate, si determina al
netto della gestione corrente, il che significa che
occorre chiedersi quanto si spende in un anno per
l’organizzazione della macchina amministrativa e
delle società partecipate, e risulta una data
somma, e poi ci si chiede quanto si spende l'anno
successivo, e si fa il confronto. Nessuno ha fatto
però una tale comparazione, perché altrimenti non
si sarebbero ascoltate alcune affermazioni in
libertà.
Per rispondere poi sul fronte di una cosa
talmente ovvia, che poi è il tema che pone anche
il consigliere Serra, non c'è bisogno che sia il
sottoscritto a parlare di danno erariale perché è
nella natura delle cose, in re ipsa, per cui non vi è
nulla da discutere, non è il tema di un “autore di
canzoni”, perché sono numeri che i consiglieri più
anziani conoscono bene perché avranno bene
approfondito, non solo in occasione della
discussione sui bilanci ma anche quando è stato
trattato il piano di riequilibrio. Quei numeri fanno
quindi parte della storia e non gli “interessa” che
facciano parte del presente.
Si è poi parlato di soluzioni alternative.
Non esistono soluzioni alternative, e se la Giunta
oggi ripropone questa soluzione, è perché non ve
ne è un’altra, e lo afferma ribadendolo anche in
questa occasione, perché non ci sono alternative
alle quali alcun consigliere si è appellato se non
genericamente parlando di riorganizzazione di
risorse umane che non esistono nel Palazzo
municipale.
Non esistevano da 10 anni, non esistono
ora e non esisteranno nei prossimi 15 anni,
rispetto a una decisione che è stata assunta da
quest'Aula quando si è trovata a dover scegliere
tra dissesto o riformulazione del piano di
riequilibrio.
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In questa cornice la risposta è chiara e
netta, e non è frutto di presunzione ma solo di
un'amara presa d'atto.
Sempre con riguardo alla scelta compiuta,
l’unica parte che reputa seria, degli interventi
ascoltati, attiene alla “deroga”. Guarda caso però
il legislatore, proprio perché cosciente della
complessità del problema, deroga ai principi di
carattere generale sulla riduzione delle società
partecipate, e guarda caso fa una deroga proprio
per questa tipologia di società, di fronte a un
problema che non riguarda solo Messina ma tutte
le pubbliche amministrazioni.
È chiaro il motivo della deroga, in quanto,
avendo il legislatore piena coscienza che la
pubblica amministrazione non era pronta ad
affrontare la complessità di tale tipologia di
problemi, immediatamente, nella stessa norma
che prevede la riduzione delle società partecipate,
decide proprio di autorizzare la costituzione di tali
società.
Nessun doppione, inoltre, con il
dipartimento politiche della casa e con
l'ARISME!
L'ARISME è infatti una società di scopo
e, partendo dal presupposto che volevano
introdurre un aspetto riguardante anche altri
immobili di proprietà comunale e che sono
destinati all'edilizia popolare, si è voluto chiarire
che è stato compiuto un passo indietro perché
l’“Agenzia” è una società di scopo finanziata
dalla Regione Siciliana per gli anni 2018, 2019 e
2020, con l’obiettivo esclusivo del risanamento, e
quindi nessun doppione o conflitto di
competenza!
Se poi qualcuno vuole affermare che il
dipartimento politiche della casa sinora ha svolto
un lavoro brillante, il sottoscritto fa 10 passi
indietro! Hanno eliminato quel dipartimento
perché non hanno visto questa brillantezza, ed
anche questa scelta rientra in quella
riorganizzazione degli uffici e dei servizi che
hanno approvato e che stanno realizzando e
sviluppando.
Anche sotto questo profilo, una tale
strategia è coerente con tutte le azioni che hanno
compiuto in questo momento.
Gli dispiace che ancora si assista alla
logica degli “aerei di Mussolini” o delle “vacche
di Fanfani”, a seconda del colore politico. Quelle
e non altre sono le risorse umane di cui
dispongono: molti che da tempo abitano questo
Palazzo lo sanno e conoscono bene numero e
qualità, ma ciò non attiene a un giudizio valoriale
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ma fa esatto riferimento allo stato dell'arte della
città.
Un Palazzo municipale e una città si
basano infatti su due componenti, anche se poi
certo si potrebbe discutere e, utilizzando anche le
stime dell’organismo indipendente di valutazione
sui dirigenti, fare una valutazione complessiva
sulle responsabilità, perché, a seconda delle
convenienze, la responsabilità è della politica
oppure, quando non conviene, si tira in ballo la
burocrazia.
È però la legge che detta le regole sulla
separazione delle attività. È logico che se la città
è in queste condizioni, vi è una responsabilità
politica ma vi è anche una responsabilità della
burocrazia.
Rispetto a tutto questo, non possono non
dare la soluzione. Come Amministrazione sono
obbligati a dare la soluzione, perché ovviamente
hanno preso degli impegni, e, senza spirito di
polemica, a questo punto chiede che venga votata
la delibera, perché non vuole responsabilità sotto
questo punto di vista, ed è conseguentemente
logico che sia così in vista della prossima prima
valutazione del Ministero sul piano di riequilibrio,
perché finora sono stati fortunati in quanto
proprio il Ministero non ha rispettato i “suoi”
termini.
L’Amministrazione ha però continuato ad
agire, ha effettuato il monitoraggio, che in ogni
caso consegneranno inserendolo all'interno della
relazione sul primo anno di attività. Trattandosi di
un pilastro importante del piano di riequilibrio, è
ovvio che la Giunta non può essere chiamata ad
essere doppiamente responsabile, intanto rispetto
al principio di carattere generale più volte
sollevato dalla Corte dei conti e mai risolto da
quest’Aula e da chi ha amministrato.
Il problema, infatti, non si risolve con il
regolamento, perché quando si fa un regolamento
bisogna anche attrezzare e munire di risorse
umane perché lo si attui, e si parla di un atto che
peraltro strideva già con il piano di riequilibrio
approvato, che non permetteva quel tipo di
strategia perché mancavano le risorse umane e
non potevano nemmeno procedere ad assunzioni.
Il regolamento è una cosa, la sua
attuazione è un'altra cosa, per cui per quanto
“bello” possa essere un regolamento, non vi sono
le condizioni per attuarlo, valutazione questa che
ha fatto l’Amministrazione.
È ovvio che oggi chiede che si voti perché
non vuole neanche l'altra responsabilità, oltre la
prima collegata all’individuazione di una
soluzione proposta da sei mesi, una seconda
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responsabilità connessa agli effetti sul piano di
riequilibrio approvato dal Consiglio comunale,
anche nei termini dell’azione individuata
dall’Amministrazione su questo fronte.
Non è una soluzione all’improvviso
“uscita dal cilindro”, cosa che per senso di
responsabilità ricorda all’intero Consiglio
comunale, né può accettare che a distanza di sei
mesi gli si ponga la domanda, per quanto
legittima possa essere ma fuori tempo e fuori
luogo, su quali possano essere le alternative.
Se vi fossero state delle alternative, in
questi sei mesi i consiglieri le avrebbero già
trovate nelle sedi opportune, cioè nella
commissione competente.
Se non hanno individuato tali alternative,
non è perché sono “scarsi” rispetto al sottoscritto,
perché anzi parte dal presupposto che siano tutti
migliori di lui, e per questa ragione gradirebbe
l'onestà intellettuale di ammettere che non vi sono
altre soluzioni da dare al problema!
Se poi non può aspettarsi nemmeno
questo dal Consiglio comunale, ne prende
semplicemente atto.
In sei mesi non solo non si è riusciti a
individuare una soluzione, ma si è aggravato il
“quadro”. Rispetto ai tempi che si sono dati nel
piano di riequilibrio, sono infatti in forte ritardo
nonostante la proposta dell’Amministrazione sia
stata formulata per tempo.
Poi si può discutere sulla modifica dello
statuto e su tutto quanto si ritiene, ma non accetta
che si dica che stanno privatizzando un servizio,
cosa intellettualmente non onesta, perché non
stanno affidando nessun patrimonio ad alcuna
società privata.
Chi
afferma
questo
non
è
intellettualmente onesto e le cose dette non sono
degne di chi le dice, perché stanno parlando di
una società pubblica con controllo analogo, e di
conseguenza anche questi aspetti “gettati” nel
dibattito obiettivamente non rendono merito alla
bontà della scelta compiuta, all'assenza di
alternative, perché non ne sono state proposte, ed
allo strumento individuato.
Non si tratta solo di questo problema, se
poi si guarda ad altri aspetti che i consiglieri
conoscono, perché qualche consigliere è venuto
accompagnato da qualche privato esasperato.
Tutta questa situazione determina infatti
la mancata assegnazione delle opere di
urbanizzazione delle lottizzazioni al Comune di
Messina, che sono tante e nessuno sa quante sono,
e nelle concessioni edilizie si faceva ovviamente
riferimento ad intere aree comunque da cedere al
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Comune, e vi sono anche altre cose riguardanti le
cooperative edilizie, mancati riscatti e quant'altro,
trasformazioni di superficie, questioni che i
consiglieri conoscono meglio del sottoscritto.
Fa poi presente che quando parla di
“pizzo legalizzato”, parla proprio di situazioni che
hanno fotografato e riportato nella relazione
d'inizio mandato e che riporteranno con le
soluzioni, perché è facile fare semplicemente la
critica in base ai ruoli, mentre è cosa un po’ più
complicata dare la soluzione.
È logico che alla critica hanno abbinato le
soluzioni e, richiamando i rilievi del consigliere
Bonfiglio, fa presente che si danno le soluzioni
con un cambio di passo che si fa applicando le
norme.
Si è per questo deciso di nominare il
direttore generale, perché vi è qualche dirigente
che siccome pensa che dal 1 ottobre non sarà più
tale, ha deciso di fare ostruzionismo e rallentare i
provvedimenti, e conseguentemente si ritrovano
con risorse assegnate con il bilancio e gare
avviate forse ora, e, ad esempio, con riguardo alla
fontana Orione va detto che ha avuto luogo una
gara d'appalto conclusa nel febbraio scorso, dopo
almeno otto tavoli tecnici, e si è quindi proceduto
alla redazione del progetto e all’acquisizione di
tutti i pareri, ma siccome qualcuno pensa che non
sarà più in quel “luogo” dell’apparato, non si è
proceduto all'aggiudicazione finale, nonostante i
soldi siano lì, la gara sia stata fatta, e il RUP,
siccome non è più in un certo servizio ma è stato
spostato in un altro, ha pensato bene di andarsene
in ferie su autorizzazione del dirigente.
È questa la struttura che al sottoscritto
non piace!
Ciò comporta che si agisca in base a
quanto previsto dalla norma, cioè la nomina del
soggetto legittimato ad agire “in sostituzione di”,
ed è questa una delle funzioni del direttore
generale, cosa alla quale non volevano
assolutamente ricorrere perché pensavano, al di là
della preparazione, che il livello anche etico che
in questo palazzo sarebbe prevalso avrebbe
permesso, nel rispetto dei ruoli, di “portare avanti
la baracca”.
Questo non è stato possibile e anche in
questo caso alla critica si è accompagnata la
soluzione prevista dalle norme, e quindi se alcuni
funzionari, dirigenti devono essere accompagnati
nei termini giusti di un procedimento, vi è la
figura legale che lo può fare perché in
quell'ambito, per un discorso di conflitto di
competenze, né il Sindaco né gli assessori
possono agire, al di là di una critica formale.
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In conclusione, invita il Consiglio
comunale a decidere, chiarendo che da parte sua
non ha problemi, ha assolto al dovere di trovare la
soluzione, di motivare l’atto, di fornire elementi
per ribadire quello che è ovvio, altro non ha da
fare né da dire. Si rimette alla volontà del
Consiglio, ma chiede che la decisione sia presa
adesso nel rispetto del regolamento, poiché
qualsiasi ulteriore ritardo è ingiustificabile.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il presidente del collegio dei revisori dei conti. Ne
ha facoltà.
DOTT.
TUMMINELLO
coglie
l’occasione, avendo sentito richiamare poc’anzi in
Aula l’articolo 4 comma 3 del decreto n.
175/2016, che rilegge, per spiegare le ragioni del
parere favorevole del collegio. L’interpretazione
che viene fornita che porterebbe quasi a dire che
l’acquisizione di partecipazioni non può che
avvenire nei confronti di una società esistente è
forzata ed a conforto di questo richiama il parere
n. 968 del 2016 del Consiglio di Stato, che ha
espresso dubbi, rilevando come l’ampiezza
applicativa della previsione derivante dalla
mancata indicazione della natura degli immobili
coinvolti e della stessa società conferitaria
avrebbe rischiato di consentire la costituzione di
società pubbliche. Il ragionamento del Consiglio
quindi è tale che, non essendo stato chiarito in
modo puntuale quale tipologia di beni pubblici
può essere coinvolta dall’attività svolta dalla
società in esame e come la norma si inserisce nel
complesso sistema normativo in materia di
valorizzazione ed alienazione dei beni pubblici,
tutto ciò lascia spazio alla possibilità di consentire
la costituzione di società pubbliche ex novo.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il dirigente del dipartimento patrimonio, dottore
De Francesco. Ne ha facoltà.
DOTT.
DE
FRANCESCO,
preliminarmente, si congratula con la dottoressa
Carrubba per la nomina a direttore generale,
precisando che per il dipartimento patrimonio non
è stato necessario il suo intervento sostitutivo, in
quanto da diversi mesi chi parla ricopre il ruolo di
dirigente capo area e se ne è assunto totalmente la
responsabilità, anche in virtù del nuovo
funzionigramma che a breve andrà a configurare
una diversa situazione per l’intero Comune.
La situazione del dipartimento è critica, e
non perché lo dica lui oggi, basti guardare le
innumerevoli note dei suoi predecessori che da
anni lamentano le carenze di personale,
soprattutto di figure tecniche, fondamentali per le
enormi incombenze di detto settore. E finché non
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potranno fare assunzioni, laddove peraltro la
quota cento ha dato il colpo di grazia, i problemi
del Comune non si potranno affrontare.
Lancia quindi a questo Consiglio un grido
d’aiuto, consapevole di non poter chiedere tecnici
al segretario generale atteso che ogni dipartimento
ne ha necessità.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO chiede una
breve sospensione per la necessità di un confronto
all’interno del gruppo.
PRESIDENTE accorda una breve
sospensione dei lavori.
La seduta, sospesa alle ore 14,46, viene
ripresa alle 15,20.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO
GENNARO
dissente
dall’affermazione secondo cui questo Consiglio
non ha fatto valutazioni di merito in ordine alla
delibera in oggetto, tutt’altro, a partire dal gruppo
del Partito democratico sono state fatte disamine
approfondite e la presenza odierna massiccia in
Aula testimonia l’importanza del passaggio che si
sta per consumare. Condividendo pienamente gli
interventi dei colleghi di gruppo, aggiunge che
questa proposta, che è un pacchetto
preconfezionato, li mette davanti alla classica
situazione di “bere o affogare”, dando unicamente
la prospettiva dell’Amministrazione; non dà una
possibilità di scelta di ordine tecnico, bensì è una
scelta esclusivamente di ordine politico. Ai
consiglieri non sono stati forniti neanche elementi
valutativi
convincenti
sulla
strada
da
intraprendere, visto che non è stato allegato al
provvedimento un piano economico-finanziario e
chiede al capo area se l’Amministrazione glielo
abbia mai chiesto.
Si dice poi che il personale interno non è
numericamente sufficiente né capace di gestire il
settore ma non si spiega come la società vorrà
affrontare questo aspetto; immagina che verranno
fatte delle assunzioni con un aggravio di costi per
il Comune e se vi fosse un conto economico si
potrebbe capire se tale aggravio è comunque
vantaggioso, consentendo introiti di gran lunga
superiori.
In definitiva, la valutazione da fare oggi
riguarda l’impostazione che l’Amministrazione
vuole dare alla gestione del Comune, riducendo
allo scheletro l’ossatura centrale e spostando tutte
le attività di gestione nelle società partecipate,
invece di attuare politiche che vadano a rafforzare
dal punto di vista economico ed anche del
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personale i dipartimenti centrali. È una scelta
politica, la stessa scelta fatta in passato, rispetto a
cui non si vede alcuna discontinuità, solo la forma
è diversa. Se dunque questa è l’impostazione,
non possono essere d’accordo, mentre vi potevano
essere soluzioni alternative se si fosse stati in città
dove i Sindaci non sono isolati dal punto di vista
politico.
Assume la presidenza il vicepresidente
Serena Giannetto
Sono vittime dell’isolamento politico
scelto dall’Amministrazione, che si riverbera in
quest’Aula, le cui conseguenze vengono pagate
dalla città?
Resta, poi, il dato incontrovertibile delle
ripetute indicazioni date al Comune dalla Corte
dei conti: il danno erariale lo si farà se
caricheranno l’Ente di un altro carrozzone senza
avere a supporto chiare valutazioni tecniche degli
uffici, non certamente se respingeranno la
proposta di deliberazione. E non crede che un
Sindaco uso a fare blitz non sia capace di
acquisire con tempestività un inventario del
patrimonio comunale.
È la scelta politica fatta a monte che
impone loro di creare paletti attraverso cui
passare; una scelta i cui effetti continuerebbe
anche dopo la fine del mandato del Sindaco,
perché il carrozzone resterebbe in vita, e di cui
tutti devono assumersi qui le responsabilità!
Avrebbe gradito che il presidente
obiettasse con prontezza al Sindaco che
lamentava il fatto che da mesi la proposta è in
Consiglio, facendo notare a tutela di tutti che è
anche vero che lo stesso Consiglio ha preferito
non trattarla quando l’Amministrazione era
assente o in campagna elettorale per non creare
conflitti istituzionali.
Il suo gruppo non darà disco verde alla
proposta per le ragioni tecniche e politiche
evidenziate, ma anche perché in politica la
tempistica è fondamentale: il Sindaco avrebbe
potuto meglio convincerli della bontà della sua
scelta se avesse chiesto all’Aula di votare
immediatamente dopo aver prodotto la relazione
sul primo anno di governo, quando li avrebbe
potuti convincere del buon operato delle nuove
società partecipate già istituite. Forse avrebbero
potuto guardare a quest’atto con occhio diverso.
(Il Sindaco, su richiesta del presidente, si
dice disponibile a replicare)
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Bonfiglio. Ne ha facoltà.
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BIAGIO BONFIGLIO crede che il
Sindaco dovrebbe replicare dopo le dichiarazioni
di voto. Si concluda prima la “votazione”.
PRESIDENTE dà la parola al Sindaco.
SINDACO reputa indifferente intervenire
adesso o dopo la votazione, quando chiederà
comunque la parola a prescindere dal suo esito.
(Il consigliere Gennaro ricorda che la
votazione, a norma di regolamento, segue il
dibattito)
PRESIDENTE proprio per questo ridà la
parola al Sindaco, sostituito intanto il consigliere
La Tona con il consigliere Pergolizzi nel ruolo di
scrutatore.
SINDACO fa presente che, a termini di
regolamento, non è mai stata richiesta la sua
presenza in Aula per esaminare la proposta di
deliberazione, che peraltro, facendo parte di un
“pacchetto”, non ha bisogno di richiami di sorta.
Né è vero che all’Amministrazione è ascrivibile il
ritardo, la proposta è stata trasmessa nello scorso
febbraio, o che il Consiglio debba “bere o
affogare”: lungi dal pensarlo, l’Amministrazione
in sei mesi non ha mai ricevuto proposte diverse
dalla commissione competente, sede deputata agli
approfondimenti tecnici; e certo non è tenuta a
prospettare contemporaneamente una soluzione
ed una o più alternative ad essa!
Perché si chiede oggi un piano
economico-finanziario? Il consigliere Antonia
Russo fece inserire nel “Salva Messina”, e
condivisero l’emendamento, una prescrizione
analoga per la Messina Social City; piano che
sarebbe stato funzionale al dibattito d’Aula sulla
sua costituzione: per questa società, invece, mai è
stata posta tale questione in termini pregiudiziali.
Ma, comunque, come potrebbero redigere un
piano del genere senza conoscerne l’oggetto,
senza un documento che quantifichi e consenta di
fare un’analisi economico-finanziaria corretta? Di
certo ci sono il danno, lo affermano gli organismi
preposti, e la delicatezza di una materia che
impedisce di tirarsi indietro!
Non entra nel merito della scelta del
Governo di salvare un altro Comune in dissesto,
ma ribaltare la questione in termini politici non è
corretto; infine, è sbagliato l’accostamento con
l’ARISME, che sta arruolando tecnici per fare
perizie giurate che altrimenti non potrebbero farsi,
senza contare che basterebbe guardare ai costi
decisamente inferiori di quelli sopportati in
passato per realizzare gli immobili per capire il
cambio di passo di quella struttura, comunque
pubblica, rispetto alle politiche ed agli sprechi di
una volta.
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PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Mangano. Ne ha facoltà.
PAOLO MANGANO chiede una breve
sospensione dei lavori per una riunione dei
gruppi.
(Proteste del centrodestra)
PRESIDENTE accorda la sospensione.
La seduta, sospesa alle ore 15,41, è
ripresa alle ore 15,49
(Assume le funzioni di segretario il
dottore De Francesco)
PRESIDENTE mette in votazione la
proposta di deliberazione: presenti 21 consiglieri,
viene approvata con 11 voti favorevoli, 9 contrari
ed 1 di astensione.
Tiene a precisare che qualche minuto fa il
presidente Cardile le ha lasciato la presidenza
perché stava poco bene.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO fa presente di
aver cercato inutilmente di contattare il
presidente, e ne è preoccupato, e poiché anch’egli
non sta molto bene desidera sapere quali siano gli
intendimenti per il prosieguo dei lavori.
PRESIDENTE
rende
noto
che
convocherà i capigruppo dopo l’intervento del
Sindaco, cui dà la parola.
SINDACO desidera toccare due profili, il
primo riguarda l’esito della votazione, il secondo
concerne l’altro argomento all’ordine del giorno.
Ringrazia l’Aula per aver approvato la
proposta di deliberazione, sottolineando che la
coerenza porta a condividere gli atti
consequenziali delle strategie già delineate in
quest’Aula, come pure a ribadire il proprio no, se
lo si è prima espresso, senza dover essere per
questo criticato. E ciò vale in relazione al clima
vissuto col “Salva Messina” e con il piano di
riequilibrio, un progetto per il quale
l’Amministrazione si ha preferito non dichiarare il
dissesto, via che sarebbe stata più comoda ed
interessante sotto il profilo dell’individuazione di
tante responsabilità. È fermo in questa decisione
ancora oggi, ed i numeri, frutto di tanti sacrifici,
gli danno ragione.
Ovviamente si sapeva che vi erano delle
problematiche, ma si è deciso di andare avanti lo
stesso per evitare alla città un danno irreversibile.
Si è ampiamente dibattuto con lunghi confronti in
Consiglio comunale e per questo ora si appella ad
una consequenziale coerenza.
La coerenza vuole che se vi sono le
condizioni per andare avanti si vada avanti ma, se
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non è così, si pretende che ognuno esca allo
scoperto perché non fa bene alla comunità avere
un’Amministrazione che “cammina sulle sabbie
mobili”. Per questo proprio con grande coerenza
ha detto che, se questo è lo stato delle cose, lui
non serve alla città e non serve neppure
un’Amministrazione che si ritrova con delle
spinte in avanti e poi con frenate immotivate!
Questo atto è un elemento fondamentale
ed andava tradotto in fase esecutiva, ma vi sono
anche altri atti approvati con il “Salva Messina”
che attendono di essere resi esecutivi per
coerenza. Pur nelle diversità si sta cercando di
portare avanti scelte importanti che prima nessuno
aveva avuto il coraggio di fare e, in quest’ottica,
l’Amministrazione presenterà all’attenzione del
Consiglio tutte le delibere attuative del “Salva
Messina”.
Con riferimento poi all’altro punto
all’ordine del giorno si sente intanto di fare le sue
scuse al Consiglio comunale, perché questo atto
non avrebbe dovuto essere iscritto all’ordine del
giorno e con onestà lo si deve ammettere. Avere
tolto dal contratto di servizio delle previsioni che
potevano essere attuate anche successivamente,
quando ci sarebbe stata la copertura finanziaria,
certamente
rende
tutto
più
difficile
all’Amministrazione.
Su questo punto chiede al Consiglio
comunale di prenderlo per quello che è, un
provvedimento che deve essere ratificato solo per
sanare una fase di gestione, fermo restando che si
sarà costretti a riportare in Aula il contratto di
servizio proprio perché alcune previsioni sono
state eliminate.
I consiglieri comunali prendano atto della
sua onesta ammissione per una questione che ha
messo tutti in imbarazzo, perché una delibera di
Consiglio non può poi essere attuata in modo
diverso. Sarebbe grato se ora si volesse chiudere
questa fase e comunque su questo atto
deliberativo non vi è alcuna dietrologia, ormai
tutti conoscono il fatto e si farà in modo che non
si verifichi più.
PRESIDENTE sospende la seduta e
convoca i capigruppo al tavolo della presidenza.
La seduta, sospesa alle ore 16,05, è
ripresa alle ore 16,08.
PRESIDENTE comunica che, sentiti i
capigruppo, la seduta è chiusa ed il Consiglio è
aggiornato a domani alle ore 12,30.
La seduta ha termine alle ore 16,09.
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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:
-

Costituzione società in
house
providing
denominata
Messina
Patrimonio s.p.a.

