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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 14,00.
La seduta ha inizio alle ore 14,47.
(Svolge le funzioni di segretario il
vicesegretario generale, dottore Giardina; sono
presenti l’assessore Previti ed il funzionario del
dipartimento dei lavori pubblici ingegnere
Saglimbeni)
PRESIDENTE, presenti 22 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Argento, Bonfiglio e D‟Angelo.
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE, premesso che i lavori
iniziano in ritardo per problemi nell‟erogazione
dell‟energia elettrica, come concordato in
conferenza dei capigruppo propone all‟Aula
l‟inversione dell‟ordine del giorno per trattare la
proposta di deliberazione n. 305 del 26/08/2019,
avente per oggetto: “Accesso alle risorse di cui
all‟azione
„Interventi
a
sostegno
degli
investimenti dei Comuni‟ dell‟Asse 10 del
Programma di Azione e Coesione della Sicilia
(POC) 2014/2020, di cui al D. D. G. n. 422 del
21/12/2018. Approvazione progetto lavori di
„ristrutturazione e riqualificazione energetica
degli impianti di pubblica illuminazione lungo la
S. S. 113 dir.”.
(Così viene stabilito)
La partecipazione al bando di cui alla
proposta ha come termine ultimo il prossimo 2
settembre e consentirà di concorrere ad un
finanziamento utile a ripristinare un impianto
di pubblica illuminazione fatiscente in località
Spartà.
Dà la parola all‟assessore Previti per
illustrare la proposta di deliberazione.
ASS. PREVITI rileva che la proposta
di deliberazione segue un avviso pubblico per
concorrere alla ripartizione, su base territoriale,
delle risorse derivanti dai residui del
Programma Azione e Coesione, che prevede
investimenti, particolarmente, degli Enti
comunali sulla base di un “indice territoriale”.
La quota cui potrebbe concorrere il Comune di
Messina con uno o più progetti già cantierabili,
e compatibili con le misure elencate nello
stesso avviso pubblico, è di 570 mila euro. Tale
risorsa sarà assegnata se il Dipartimento
regionale dell‟Energia giudicherà le spese
ammissibili ed i progetti coerenti con i
“risultati attesi” delle misure.
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Hanno sollecitato per tempo i
dipartimenti
comunali
potenzialmente
interessati a trasmettere progetti già cantierabili
e dalle caratteristiche citate: l‟unico è risultato
essere quello per la riqualificazione e
relamping
dell‟impianto
di
pubblica
illuminazione a Spartà, con un costo pari
all‟ammontare del finanziamento citato, che
consentirebbe anche di osservare una delle
prescrizioni del piano di riequilibrio, la
riduzione della spesa energetica. In definitiva,
è un progetto di natura esecutiva che
contribuirebbe al raggiungimento di uno degli
obiettivi del piano e, con l‟allegato quadro
finanziario, lo presentano all‟Aula per
l‟approvazione, ai sensi del bando. È stato già
oggetto di un confronto col Dipartimento
dell‟Energia, in ordine all‟ammissibilità della
spesa, del cui esito positivo erano certi.
La scadenza, ormai prossima, del 2
settembre è legata ad una seconda proroga del
bando; se il progetto non fosse presentato o
fosse bocciato, ipotesi però fugata da
quell‟incontro palermitano, la risorsa citata
sarebbe assegnata ad altri Enti locali.
PRESIDENTE apre il termine per la
presentazione degli emendamenti alle ore
14,59.
Dà la parola al consigliere Gioveni,
presidente della commissione consiliare che ha
istruito la proposta.
LIBERO GIOVENI, da presidente
della commissione competente, rende noto che
questa s‟è riunita ieri in seduta straordinaria,
vista l‟urgenza, alla presenza del dirigente del
dipartimento dei lavori pubblici e del
vicesindaco, non potendo infatti l‟assessore
Previti partecipare ai lavori. La commissione
ha espresso un parere favorevole dopo un
intenso dibattito.
A titolo personale, chiede all‟ingegnere
Saglimbeni se l‟erogazione del finanziamento
produrrà risparmi per l‟Ente a fronte
dell‟appalto milionario della durata di sei anni
con una ditta per la gestione degli impianti di
pubblica illuminazione comunali che prevede
anche il relamping. Ancora, come sarà
utilizzata tale eventuale economia.
PRESIDENTE
dà
la
parola
all‟ingegnere
Saglimbeni,
progettista
dell‟intervento.
ING. SAGLIMBENI risponde al
consigliere Gioveni evidenziando, intanto, che
gli impianti di cui si parla sono di vetusta
costruzione e che i relativi pali e linee hanno
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necessità di una complessiva manutenzione.
Fra l‟altro, parte di tali impianti, non dotata di
“gruppi di misura”, è direttamente collegata
alla rete di distribuzione dell‟energia elettrica
con il risultato che i relativi costi sono
quantificati a forfait e contestati dal Comune,
pur se si tratta di una realtà diffusa in città.
Sono circa novecento, infatti, i punti luce che
hanno connessione diretta con le linee che
adducono energia elettrica nelle abitazioni, con
un onere mensile di circa 25 mila euro oggetto
appunto di contestazione.
L‟intervento consentirebbe di escludere
dal contenzioso che dovranno affrontare quanto
prima le “quote” relative alla riqualificazione
degli impianti in argomento. Riqualificazione
che avrebbe sulla gestione generale degli
impianti, però, un impatto meno positivo di
quello forse immaginato dal consigliere
Gioveni, atteso che quell‟impresa appaltatrice
dovrà sostituire in tutto un centinaio di corpi
illuminanti. Nel relativo progetto generale, in
ogni caso, non è fatta alcuna previsione per
quanto riguarda le infrastrutture, ovvero i pali,
le linee ed i quadri elettrici, e si dovranno
quindi studiare delle misure compensative
avviando una discussione che coinvolga anche
il Consiglio comunale.
Se dal budget dell‟impianto di
illuminazione si ricaveranno delle “economie”
non si deve pensare ad una restituzione tout court
alle casse comunali, bensì all‟esecuzione di
maggiori o migliori lavori non previsti nell‟offerta
presentata dall‟impresa. Questo è un impegno del
dipartimento ed anche dell‟impresa ed è stato
ribadito in tutte le sedi, anche nel corso di recenti
incontri svoltisi alla presenza del Sindaco…
(Alle ore 15,11 la seduta è sospesa per un
problema all’impianto elettrico)
La seduta riprende alle ore 15,14.
ING. SAGLIMBENI ribadisce che le
misure compensative possono essere discusse
anche in Consiglio comunale per trovare
l‟allocazione più confacente alle necessità della
città, che potrebbe riguardare pure fatti
complementari. Ovviamente, dovrà essere
predisposto un protocollo sul quale si sta già
attentamente lavorando.
PRESIDENTE, chiuso alle ore 15,15 il
termine per la presentazione degli emendamenti,
mette in votazione la delibera n. 305: presenti 24
consiglieri, è approvata con 23 voti favorevoli e
un voto di astensione.
Mette
in
votazione
l‟immediata
esecutività della delibera: presenti 24 consiglieri,
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è approvata con 23 voti favorevoli e un voto di
astensione.
Riprendendo poi l‟esame dei debiti fuori
bilancio, mette in discussione la delibera n. 281
del 14 agosto 2019, avente per oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio della
sentenza definitiva n. 4728/12 depositata il
9/8/2012 resa dal Giudice di Pace di Messina, ex
art. 194 comma 1 lett. a) D.lgs 267/00. Creditore
Guerrera Emanuele”.
Si tratta di un abbattimento del debito del
50 per cento, la prima rata verrà pagata a
settembre e la seconda ad aprile 2020. La delibera
riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica,
contabile e dei revisori dei conti.
Si passa alla votazione: presenti 26
consiglieri, è approvata con 22 voti favorevoli e 4
voti di astensione.
Mette quindi in votazione l‟immediata
esecutività della delibera: presenti 26 consiglieri,
è approvata con 23 voti favorevolie 3 voti di
astensione.
(Alle ore 15,24 i lavori vengono
nuovamente sospesi per problemi nell’erogazione
dell’energia elettrica: per evitare che possa
essere
compromesso
il
funzionamento
dell’impianto di registrazione, sentiti i
capigruppo, il presidente aggiorna la seduta a
mercoledì 4 settembre, alle ore 13,00)
La seduta termina alle ore 15,30.
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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:
-

-

Accesso alle risorse di cui
all‟azione „Interventi a
sostegno
degli
investimenti dei Comuni‟
dell‟Asse
10
del
Programma di Azione e
Coesione della Sicilia
(POC) 2014/2020, di cui
al D. D. G. n. 422 del
21/12/2018. Approvazione
progetto
lavori
di
„ristrutturazione
e
riqualificazione energetica
degli impianti di pubblica
illuminazione lungo la S.
S. 113 dir.
Riconoscimento
debiti
fuori bilancio.

