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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 13,00.
La seduta ha inizio alle ore 13,22.
(Svolge le funzioni di segretario il
vicesegretario generale, dottore Giardina; è
presente l’assessore Musolino)
PRESIDENTE, constatata la presenza di
15 consiglieri, dichiara valida la seduta e nomina
scrutatori i consiglieri Caruso, Rizzo, Schepis.
Attività ispettiva
PRESIDENTE, salutato l’assessore
Musolino, dopo aver comunicato che l’assessore
Mondello non potrà partecipare ai lavori, mette in
discussione l’interrogazione n. 4, presentata dai
consiglieri Caruso e Scavello, in merito al transito
di vetture a velocità elevata sulla strada statale
113 tra il Km 15,600 ed il km 15,700. Dà la
parola al consigliere Caruso per l’illustrazione.
GIOVANBATTISTA CARUSO rileva
che in questa interrogazione, presentata nei primi
giorni del giugno scorso, si evidenziano i
problemi dell’alta velocità dei mezzi che
percorrono la strada statale 113 in entrambi i
sensi di marcia. Vorrebbero quindi capire come
l’Amministrazione
intenda
affrontare
la
problematica prima che succeda qualcosa di
grave, a garanzia della sicurezza dei cittadini
residenti, soprattutto nel periodo estivo.
PRESIDENTE dà la parola all’assessore
Musolino.
ASS. MUSOLINO chiarisce che
risponderà sugli aspetti relativi alla polizia
municipale, quindi alle attività di repressione e di
controllo, poiché la parte relativa alla viabilità è
di competenza dell’assessore Mondello.
Il problema evidenziato, che riguarda
anche la statale 114, è tenuto in seria
considerazione dall’Amministrazione, tant’è che
proprio in questi giorni è stato ripristinato il punto
di autovelox a postazione fissa ad Ortoliuzzo
dopo diversi anni di inattività per distacco forzato
ad opera dell’ANAS, ente proprietario della
strada, che non poche difficoltà ha creato loro.
Riferisce che questo Comune disponeva
di due apparecchiature per autovelox, installate
una a nord, l’altra a sud, e quando sono state
distaccate per ragioni tecniche la polizia
municipale se ne è servita per fare i controlli con
postazioni mobili; con il ripristino della
postazione fissa, venendo meno una delle due
apparecchiature, ha dato il nullaosta per
l’acquisto di una postazione mobile che sarà più
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evoluta, in quanto leggerà le targhe dei mezzi in
transito in entrambi i sensi di marcia e le targhe
delle moto, con un sistema integrato di controllo
su assicurazione e revisione.
Ha chiesto poi alla dirigente della sezione
contravvenzioni, dottoressa Di Natale, di
evidenziare in una relazione i punti in cui
maggiormente si verificano violazioni del codice
della strada per eccesso di velocità, in modo da
sviluppare un progetto che prevede l’acquisto di
ulteriori autovelox per controlli ancora più
incisivi sul territorio.
Riferisce infine che questa estate la
polizia municipale ha svolto in mobilità specifici
controlli su varie aree del territorio, finalizzati al
contrasto alle violazioni del codice della strada
per eccesso di velocità, i cui esiti ancora non può
esibire poiché i dati sono in corso di elaborazione.
Per quanto riguarda le misure di viabilità,
non essendo materia di sua competenza, può dire
intanto che una delle principali doglianze dei
cittadini concerne l’assenza della segnaletica
orizzontale, ma finalmente il dipartimento
competente ha concluso le procedure per avviare
le gare e così via via si coprirà tutto il territorio.
PRESIDENTE, preso atto che il
consigliere Caruso è soddisfatto della risposta,
mette in discussione l’interrogazione n. 7,
presentata dal consigliere Alessandro Russo, in
merito alla presenza di amianto nell’area dell’ex
forte Crispi-Portella Arena.
Dà la parola al consigliere per
l’illustrazione.
ALESSANDRO RUSSO fa presente che
l’interrogazione focalizza l’attenzione sulla
presenza di amianto nell’area di Portella Arena ed
in quella limitrofa dell’ex forte Crispi. A seguito
di un sopralluogo effettuato insieme ad alcuni
senatori della Repubblica, in giro per la Sicilia
nel mese di giugno per verificare la condizione
delle discariche abusive, hanno riscontrato una
quantità importante di amianto, sicuramente
proveniente da operazioni di smaltimento edilizio
abusivo; inoltre, poiché nell’area dell’ex forte
Crispi vi è un ricovero di bestiame con la
presenza di operatori pastorali, emerge una
questione di igiene e salute pubblica perché
evidentemente si svolge una attività di
commercio.
Ricordato che l’area è a rischiosità
assoluta dal punto di vista idrogeologico e che il
progetto di gestione post mortem della discarica è
fermo, chiede al Sindaco nella qualità di massima
autorità sanitaria locale che tipo di azione voglia
porre in essere per bonificarla, attesa la massima
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urgenza per la salute pubblica e la sicurezza dei
luoghi.
PRESIDENTE, prima di far rispondere
l’assessore Musolino, chiedendo scusa al collega
Caruso poiché poc’anzi non aveva compreso che
voleva intervenire, gli dà la parola.
GIOVANBATTISTA CARUSO voleva
solo ringraziare l’assessore Musolino restando in
attesa di una risposta anche scritta del vicesindaco
per la parte di sua competenza.
ASS.
MUSOLINO
ringrazia
il
consigliere Russo perché l’interrogazione le
consente di fare un approfondimento in Aula sulla
complessa questione di Portella Arena. Intanto,
deve precisare che Portella Arena e forte Crispi
sono due siti ben distinti, seppur confinanti, e non
appartengono allo stesso Ente: il primo appartiene
al Comune, il secondo al Demanio Militare
Marittimo.
Chiede al consigliere Russo se quando ha
effettuato
il
sopralluogo
abbia
chiesto
un’autorizzazione, poiché l’area dell’ex forte è
sottoposta a sequestro giudiziario e la custodia del
sito è in capo alla Marina Militare, che organizza
delle ronde a giorni alterni. L’area è interdetta in
maniera limitata all’accesso perché è solo
transennata, per cui ci sarà chi riesce ad
introdursi; l’area verrà bonificata dalla Marina
Militare con fondi su Marisicilia, che saranno
disponibili l’anno prossimo.
L’Amministrazione non ritiene necessario
intervenire con una messa in mora nei confronti
della Marina, poiché il sito è vigilato.
Il deposito di amianto è riconducibile
presumibilmente allo smontaggio dei tetti ad
ondulina a copertura dei manufatti esistenti
sull’area del forte, senza che vi sia stato lo
smaltimento, come purtroppo avviene sempre.
Non ha evidenza circa la presenza di pastori, ci
sono cumuli di rifiuti vari, residui di lavori di
demolizione, laterizi, pneumatici, comunque
rifiuti vecchi, non nuovi conferimenti.
Probabilmente, il fatto che non vi siano
nuove immissioni nel sito dipende dalla vigilanza
di Messina Servizi, nell’intero arco delle
ventiquattr’ore, sulla discarica di Portella Arena,
dove tuttavia si è tentato due volte, la scorsa
estate, di appiccare incendi. Motivo per il quale il
10
agosto
ha
riunito
il
“tavolo
interdipartimentale”, istituito per la gestione
dell’emergenza della discarica e che comprende
anche gli uffici competenti per la messa in
sicurezza, i responsabili della gestione del
percolato e la struttura che sta sviluppando il
progetto per la messa in sicurezza della “calotta”

-4-

24 Settembre 2019
e per la caratterizzazione del sito ai fini della
messa in sicurezza definitiva.
La Messina Servizi, quindi, ha demandato
ad una ditta di Barcellona Pozzo di Gotto l’attività
di sorveglianza ed ha ottemperato all’ordinanza
sindacale per la realizzazione di piste tagliafuoco
ai confini della stessa discarica. E da allora sono
venuti meno i conferimenti abusivi di rifiuti anche
al suo esterno.
L’attività di vigilanza, oltre che da
Messina servizi, è dunque svolta dalla polizie del
Comune e della Città metropolitana, dalla
Guardia di Finanza, per essere la discarica
sottoposta a sequestro giudiziario, e da quella
ditta di vigilanza privata. Messina Servizi sta poi
sviluppando un sistema di video sorveglianza
nella zona, specificamente ai piedi della discarica
dove sono ubicati i serbatoi per la raccolta del
percolato che ha originato la richiesta di sequestro
nello scorso ottobre.
La discarica di Portella Arena nasce negli
anni ‘90 con decreto del Prefetto, quale
Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti,
perché Messina era priva di un impianto del
genere. Discarica comunque “temporanea”, cioè
ad esaurimento, con un’estensione di 21 ettari ed
un volume tre volte tanto; secondo un progetto del
Genio civile, gli strati di rifiuti si alternano a strati
di argilla su un dislivello totale di 70 metri e
producono percolato perché tutto il sito è,
sostanzialmente, un bacino imbrifero. Nello
scorso ottobre è scattata la misura cautelare di
sequestro dell’intera discarica a causa della
fuoriuscita di percolato dal taglio operato da
ignoti su un tubo la cui funzione è ancora oggetto
di indagine della Magistratura.
Questa, comunque, ha ordinato al
Comune di adempiere alla raccolta, al trasporto ed
allo smaltimento del percolato stesso, che non è
“rifiuto pericoloso”, ma fonte importante di
inquinamento: anche oltre cento metri cubi al
giorno nella stagione delle piogge, che hanno
comportato la realizzazione, al piede della
discarica, di ulteriori serbatoi rispetto alle
previsioni iniziali. Con un’ordinanza emanata ai
sensi dell’articolo 191 del decreto legislativo n.
152 del 2006, a seguito del coinvolgimento di tutti
gli Enti a vario modo competenti, si è poi
consentito a Messina Servizi di adibire a punto di
raccolta la “vasca”, al cui interno saranno
collocati specifici serbatoi, dell’ex inceneritore di
Pace.
Sul versante dello smaltimento del
percolato, l’unico impianto disponibile a ricevere
quella quantità è a Lamezia Terme, ma l’obiettivo
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cui stanno lavorando è consentirne lo smaltimento
nel depuratore di Mili, previo specifico
trattamento chimico.
I lavori di messa in sicurezza di Portella
Arena sono in stato avanzato. In particolare, con
delibera del CIPE del 2016 fu finanziata la messa
in sicurezza del piede della discarica, che in realtà
è solo un semplice sito di raccolta dei rifiuti privo
di rivestimento del fondo. Conseguentemente, da
un lato, bisogna rivestirne la sommità per
impermeabilizzarla e far defluire le acque nei
torrenti circostanti e, dall’altro, raccogliere il
percolato che nel frattempo fuoriesce dalla base.
Contemporaneamente si stanno sviluppando gli
studi da presentare all’ARPA, ed alla Regione per
i necessari finanziamenti, per la messa in
sicurezza della “calotta”; ed hanno ripristinato un
sistema di veicolazione dei liquidi fatto a suo
tempo dal Genio civile. Poi, si sta producendo lo
studio di “caratterizzazione” della discarica
propedeutico al progetto finale ed al
finanziamento per la messa in sicurezza definitiva
dell’intero sito: a quel punto si avrà il decreto di
chiusura della discarica di Portella Arena, di cui
al momento è solo cessata la coltivazione e che,
dal punto di vista giuridico, è un sito
potenzialmente aperto.
La Procura, conferendo ampio mandato a
due consulenti, sta svolgendo le indagini per
accertare il grado di contaminazione ambientale e
delle falde determinato dal mancato smaltimento
del percolato. Il Comune, che non è sottoposto ad
indagine, ha affiancato i propri tecnici in questa
attività di analisi, anche sulle sorgive e sui pozzi
circostanti, e di recente, ad esempio, si è
interdetto l’accesso ad una sorgiva a monte
fortemente
contaminata
da
alluminio,
probabilmente a causa di rifiuti abbandonati sulla
collinetta sovrastante, fermo restando che le
acque delle fonti libere sono sempre
presuntivamente non potabili e che chiunque vi si
approvvigiona lo fa a proprio rischio e pericolo.
L’area interessata sarà bonificata e poi si agirà
contro i proprietari per recuperare le spese. Dei
pozzi di quell’area, le cui acque presentano
quantità di floruri oltre la norma, stanno invece
accertando col Genio civile, il tramite della
Regione nella gestione delle acque non
irreggimentate in acquedotti comunali, le
tipologie delle relative autorizzazioni d’uso, se ci
sono, e le proprietà dei terreni su cui insistono sì
da limitarne o vietarne lo sfruttamento.
Quando si identificherà il tipo di pozzi si
provvederà a regolamentare il loro utilizzo e,
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comunque, si trovano tutti in fondi privati ed
alcuni sono stati disattivati.
Questa è l’attività composita ed articolata
che è stata posta in essere per un’intensa bonifica
del territorio, con il coinvolgimento di più organi
di controllo e l’attivazione periodica di tavoli
tecnici per lo sviluppo delle tecniche necessarie.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Alessandro Russo. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO RUSSO si dichiara
molto soddisfatto, perché i saggi effettuati
dimostrano che quell’area è effettivamente
contaminata e va bonificata. Peraltro, ricorda che
in passato, quando ricopriva la carica di
consigliere di Circoscrizione, su questo tema non
aveva mai ricevuto risposte da parte delle varie
Amministrazioni ed invece ora si sta finalmente
prendendo coscienza dei problemi, attivando un
percorso di sicurezza per la salute pubblica.
Si dichiara, però, meno soddisfatto perché
per l’eternit si prevede un altro anno di
accatastamento e per questo sarebbe opportuno
sollecitare con forza il Demanio marittimo. È
stato attivato un servizio di vigilanza nell’arco
delle ventiquattr’ore, ma purtroppo quella è anche
una zona di pascolo ed è necessaria quindi
un’accelerazione perché l’area è molto delicata e
si può determinare sicuramente un inquinamento
atmosferico.
PRESIDENTE assicura che la presidenza
si attiverà
per sollecitare il Demanio ad
accelerare gli interventi di bonifica.
Ringrazia l’assessore Musolino e la
congeda perché non vi sono altre interrogazioni di
sua competenza; non si potranno trattare altre
interrogazioni perché l’assessore Mondello è
assente giustificato, mentre l’assessore Calafiore
non è presente perché ha avuto un lutto in
famiglia.
Ordini del giorno
PRESIDENTE si passa quindi alla
trattazione dell’ordine del giorno presentato dal
Movimento 5 Stelle, avente per oggetto:
“Realizzazione di parchi giochi inclusivi”.
Dà la parola al consigliere Argento per
l’illustrazione.
ANDREA ARGENTO precisa che i
parchi giochi inclusivi sono luoghi speciali nei
quali si può dare ai bambini con disabilità la
possibilità di giocare tra loro ed anche con
bambini
normodotati,
garantendo
così
l’integrazione.
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Premesso che ogni Amministrazione deve
assicurare a tutti i cittadini uguali forme di
assistenza e pari opportunità, sottolinea che anche
la Convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza prevede che siano garantiti ai
ragazzi disabili l’autonomia e la partecipazione
attiva alla comunità ed alla vita culturale ed
artistica.
È
un
preciso
dovere
delle
Amministrazioni abbattere le barriere culturali ed
ambientali, fornendo anche ai genitori un posto
sicuro dove fare giocare i loro bambini disabili
assieme agli altri bambini. Con questo ordine del
giorno si chiede quindi di installare nelle ville
cittadine ed in alcune piazze giochi per bambini
disabili, privilegiando l’utilizzo di materiale
ecosostenibile.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI plaude a questa
iniziativa e comunica che, lunedì prossimo, la
commissione lavori pubblici si occuperà proprio
della gestione delle ville cittadine e delle aree a
verde attrezzate, che pare lasci a desiderare. I
parchi giochi inclusivi sono un aspetto collaterale
di questa tematica, ma se ne potrà parlare
ugualmente perché sarà presente l’assessore al
ramo.
PRESIDENTE mette in votazione
l’ordine del giorno: presenti 14, è accolto con 13
voti favorevoli ed un voto di astensione.
Mette quindi in discussione un altro
ordine del giorno presentato sempre dal
Movimento 5 Stelle, avente per oggetto:
“Micromobilità elettrica”.
Dà la parola al consigliere Fusco per
l’illustrazione.
GIUSEPPE FUSCO puntualizza che
quest’ordine del giorno ha origine dalla legge
finanziaria adottata il 30 dicembre 2018 che
all’articolo 1, comma 102, prevede la possibilità
di autorizzare la sperimentazione su strada di
veicoli per la mobilità personale a propulsione
prevalentemente elettrica, mentre prima era
vietato.
L’ex Ministro Toninelli ha poi adottato il
4 giugno 2019 un decreto che definisce le
modalità di attuazione di questa sperimentazione,
stabilendo le caratteristiche che devono avere
questi dispositivi per la micromobilità elettrica. È
previsto, altresì, che i Comuni possano
autorizzare la circolazione di questi veicoli in
ambito urbano, nelle piste ciclabili, nelle aree
pedonali e sulle strade con un limite di velocità
massimo di 30 chilometri.
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Questi veicoli sono una misura di
contrasto per l’inquinamento atmosferico ed il
Comune di Messina ha adottato nel 2011 il Patto
per il clima, sottoscritto con gli altri Sindaci del
comprensorio ed il 14 gennaio 2015 è stato
adottato anche il PAES, che aveva l’obiettivo di
promuovere la sostenibilità energetica ed
ambientale per ridurre le emissioni al 20 per cento
entro il 2020. Inoltre, il 21 gennaio 2019 è stato
adottato il PAES C con l’obiettivo di ridurre
l’inquinamento al 40 per cento entro il 2030.
In attesa che venga predisposto il piano di
azione, si suggerisce ora all’Amministrazione di
promuovere il ricorso alla micromobilità elettrica,
incentivando le piste ciclabili ed attivando
ulteriori percorsi pedonali. Secondo una statistica
del “Sole 24Ore”, Messina è la terza città italiana
per congestione del traffico e proprio per questo
si chiede al Sindaco di utilizzare in via
sperimentale la circolazione di questi veicoli, che
possono essere adibiti anche per scopi turistici.
La Giunta dovrebbe adottare un atto
deliberativo in tal senso regolamentando anche la
sosta, ma intanto il Movimento 5 Stelle confida
nella volontà del Consiglio comunale di
approvare questo ordine del giorno, per
autorizzare anche a Messina la micromobilità
elettrica.
PRESIDENTE mette in votazione
l’ordine del giorno: presenti 15, è accolto con 14
voti favorevoli ed un voto di astensione.
Mette in discussione un terzo ordine del
giorno presentato sempre dal Movimento 5 Stelle,
avente per oggetto: “Outdoor fitness –
Installazione attrezzature per la ginnastica
all’aperto”.
Dà la parola al consigliere Argento per
l’illustrazione.
ANDREA ARGENTO premette che
quest’ordine del giorno va nella stessa direzione
di quello precedentemente illustrato, perché ogni
Comune deve impegnarsi nella promozione delle
attività sportive per abbattere la sedentarietà e
l’obesità, creando le condizioni favorevoli per la
salute dei cittadini.
Si deve dare a tutti la possibilità di fare
attività sportiva all’aperto e per questo con
l’ordine del giorno si chiede all’Amministrazione
di dotare delle necessarie attrezzature i parchi
comunali e le aree collinari idonee.
Ribadisce che lo scopo è dare la
possibilità ai cittadini messinesi di fare attività
sportiva, fitness a costo zero, con un’importante
ricaduta sociale da diversi punti di vista.
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PRESIDENTE mette in votazione
l’ordine del giorno.
Presenti 11 consiglieri, il presidente
comunica che il numero non è valido per
continuare i lavori. La sessione di Consiglio
comunale chiude alle ore 14,31.
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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:
Attività ispettiva;
Ordini
del
giorno:
“Realizzazione di parchi giochi
inclusivi”. “Micromobilità elettrica”.

