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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”.
Errata corrige:
Nel resoconto sommario della seduta
straordinaria di martedì 29 ottobre scorso, nella pagina
del frontespizio la frase “Relazione semestrale del
Sindaco” va sostituita con la frase “Relazione annuale
del Sindaco”

A cura del servizio resoconti
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Il Consiglio comunale è convocato alle
ore 16,00.
La seduta ha inizio alle ore 16,38.
(Svolge le funzioni di segretario il
vicesegretario generale, dottore Giardina; sono
presenti gli assessori Caruso, Musolino,
Scattareggia e Trimarchi)
PRESIDENTE, presenti 21 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi D’Angelo, Schepis e La Tona.
Relazione annuale del Sindaco
PRESIDENTE si riprende l’esame della
relazione annuale del Sindaco ripartendo dagli
interventi dei consiglieri comunali, dopo avere
ascoltato nella seduta precedente gli assessori.
Sospende la seduta in attesa dell’arrivo di
tutti gli assessori.
La seduta, sospesa alle ore 16,39, è
ripresa alle ore 16,47.
(Entrano in Aula il Sindaco e gli
assessori Calafiore,
Minutoli, Mondello e
Previti)
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI premette che non è
facile intervenire a distanza di una settimana dagli
interventi degli assessori, ma si è dovuto fare così
per una questione di tempi. Si rammarica per non
avere potuto presenziare alla seduta in cui il
Sindaco ha illustrato la sua relazione, ma gli
interventi degli assessori sono stati molto
interessanti ed utili per fare una disamina politica
dell’attività dell’Amministrazione nel suo primo
anno.
Facendo una battuta, ricorda che qualche
giorno fa il vicesindaco ha detto che attualmente
si gode di grande credibilità presso le Forze
Armate ed il Prefetto, ma è anche vero che non ci
vuole molto per essere credibili dopo il
comportamento tenuto nei loro confronti dalla
precedente Amministrazione ed in particolare
dall’ex assessore Mantineo!
Partendo dalla rimodulazione del piano di
riequilibrio, precisa intanto di averlo votato con
convinzione perché certamente salverà la città dal
dissesto e si augura che i 35 milioni di euro
arrivati nelle casse comunali vengano ben
utilizzati. Il vicesindaco ha dato merito al
Consiglio comunale di avere approvato il PUM
ma sono state approvate anche altre delibere
importanti, non ultime quelle sul risanamento e
sulla modifica delle priorità per le Case D’Arrigo.
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Si compiace poi per l’impulso dato
all’appalto delle grandi opere pubbliche ma gli
risulta che non sia stata rispettata la clausola
sociale per gli appalti, invita quindi
l’Amministrazione ad intervenire perché le
imprese aggiudicatarie possano attingere anche
dalle maestranze locali. Il vicesindaco ha fatto
cenno anche all’approvazione del piano
regolatore del porto, per il quale è stata molto
importante l’interlocuzione avuta dal Sindaco e si
augura che si possa fare anche una variante per
fare approdare le navi da crociera nell’area
fieristica, passaggio importante per lo sviluppo
economico e turistico della città.
Sempre in tema di risanamento, apprezza
lo sforzo che si sta facendo per l’acquisto degli
alloggi ma gli dispiace che siano stati abbandonati
i progetti in cantiere che porterebbero alla
costruzione di ben 773 alloggi nei vari ambiti; nel
contempo, si augura che venga portato avanti
anche il project financing.
Andando poi ai servizi sociali, si
compiace del lavoro svolto dall’assessore
Calafiore per la gestione diretta dei servizi e
ricorda il famoso emendamento al regolamento da
lui presentato nella precedente legislatura, con il
quale il Comune si riservava di optare proprio per
la gestione diretta di tutti o di parte dei servizi
sociali. Se non ci fosse stato quell’emendamento
oggi non vi sarebbe la Messina Social City che
peraltro, dopo la problematica fase di rodaggio,
ora sta andando molto bene.
Ha ancora, però, qualche riserva perché
non sono state rilasciate le tessere gratuite per gli
invalidi civili e soprattutto mancano i centri
sociali diurni per gli anziani, rispetto ai quali
questa Amministrazione sembra un po’ distratta.
Per gli asili nido invita ad attenersi alle
direttive del trattato di Lisbona, secondo il quale
il 33 per cento dei bambini da zero a trentasei
mesi di età hanno diritto all’asilo nido, ma a
Messina su mille bambini aventi diritto ne
beneficiano solo novantaquattro. Ricorda anche
che vi è un progetto per la realizzazione di un
asilo nido in via La Farina presentato da tanto
tempo ed invita a riprenderlo.
Ha
poi
certamente
apprezzato
l’operatività dell’assessore Minutoli ma si deve
fare qualcosa di più in alcuni settori, non ultimo il
Gran Camposanto per il quale si può sfruttare
l’adesione all’Associazione europea dei cimiteri
monumentali per ottenere finanziamenti e
valorizzarlo.
All’assessore Trimarchi assicura che non
lo ha certo abbandonato riguardo l’Arena Cicciò,
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per l’inaugurazione della quale comunque il
Consiglio comunale non è stato invitato.
Concorda anche con le rimostranze fatte dal
consigliere Interdonato in merito al regolamento
per la toponomastica, perché è giusto che nella
relativa commissione vi siano dei rappresentanti
del civico consesso.
Osserva poi che l’assessore Musolino
nella sua relazione non ha parlato dell’importante
delega per la polizia municipale ed in merito ad
una eventuale richiesta di poteri speciali per
l’emergenza traffico a Messina si è dimostrata
molto scettica. Per parte sua, invece, insiste su
questa richiesta perché solo così potranno
cambiare le norme e sarà possibile aumentare il
numero di agenti nella polizia municipale.
Non ha molto da dire all’assessore
Caruso, la cui nomina è recente, lo invita solo a
promuovere nuovamente la “Notte della Cultura”
ed a raccordarsi con l’assessore Trimarchi per
coinvolgere le forze imprenditoriali della città. A
questo punto si ferma e lascia al consigliere
Argento
l’onere
di
valutare
l’operato
dell’assessore Scattareggia, al quale, però, vuole
molto bene.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA premette che il suo
gruppo ha scritto delle brevi considerazioni, non
più di diciotto pagine, per rispondere agli
assessori ed al Sindaco. Ricorda intanto che la
scuola è la vera maestra di vita e, venendo proprio
dalla scuola, si è permesso di dare un giudizio alle
varie relazioni degli assessori, dopo aver fatto
tesoro della lunga relazione del Sindaco.
Si limiterà a piccoli riferimenti, come in
parte già fatto in un intervento precedente,
oltretutto scatenando le reprimende di alcuni
assessori.
Ribadirà
questi
riferimenti
e
considerazioni, senza fare ragionamenti su Sicilia
Futura, che per un anno ha rimproverato
all'Amministrazione di non volere o sapere
dialogare con il Consiglio sulle scelte
fondamentali, cosa che in parte si continua a fare
ritenendo che le scelte vadano condivise a monte
e non dopo, e che la condivisione vada estesa
almeno alle scelte strategiche e non solamente
agli atti di competenza del Consiglio.
Con la stessa onestà intellettuale oggi
prendono atto dello sforzo compiuto per fornire
dati chiari e leggibili, pur conservando molte
riserve sulla cultura politica evidenziata da questa
Amministrazione.
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Tuttavia, non si ritrovano di fronte al
solito piccolo compito svolto per adempiere a un
bisogno di legge ma davanti ad un resoconto
puntuale che fornisce dati, numeri, informazioni e
considerazioni sul punto di partenza e sui
progressi fatti, indicando gli obiettivi raggiunti, in
itinere, o non raggiunti.
Contrappone quello che più volte hanno
contrapposto, il metodo e i contenuti. Sul metodo
non sono stati d'accordo; si riferisce così a tutta
una serie di situazioni e ad alcune espressioni che
sono magari vere, ma fanno parte di uno stile che
non piace molto loro. Non si vuole gettare la
croce addosso ad alcuno, ma sinceramente
avrebbe evitato l'utilizzo di certi linguaggi, così
come gli è dispiaciuto, in diretta nazionale sulla
Rai, vedere il Sindaco trattato come l'alunno che
combina marachelle e che va in qualche modo
additato come esempio da non seguire. È certo,
infatti, che le buone intenzioni nascoste in quella
performance motoristica, andassero al di là di ciò
che poi è venuto fuori.
Anche qui, purtroppo, la forma spesso è
sostanza, e i due aspetti sono difficilissimi da
dissociare.
Nella sostanza hanno responsabilmente
fatto sovente attenzione più ai contenuti che al
metodo, che non condividono ma giustificandolo
a volte, forse anche perché hanno l'esperienza di
aver amministrato altri enti locali e hanno voluto
credere che il Sindaco volesse smuovere le acque
stagnanti della città dando una vigorosa sterzata, a
volte, e forse spesso, rivelatasi però troppo
vigorosa.
Molte cose di questo anno di
amministrazione sono condivisibili, molte altre
no; in particolare, grazie anche al ruolo di
presidente della commissione cultura, si è
concentrato sullo sport e sulla cultura, e da questo
punto di vista non sono assolutamente soddisfatti
né per come sono state impegnate le risorse né per
le iniziative assunte.
Un tale stato di cose è stato alla fine
riconosciuto anche dal Sindaco, che in una
riunione con la stampa, nell’affermare che è stato
assorbito da tante altre cose sintetizzate nella
frase che si vuole far ritornare Messina ad essere
una città normale, ha dovuto ammettere che
quest'anno, soprattutto nel settore della cultura,
non si è fatto molto o comunque non vi è stato il
tempo di dedicarsi a questo settore.
Ritengono che questo non sia un buon
viatico, e non lo è soprattutto perché, pur
d'accordo sul fatto che Messina debba tornare ad
essere una città normale, la sensazione è che non
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possono aspettare che lo diventi per cominciare a
parlare di cultura, di turismo o di altro, perché
altrimenti potrebbe passare molto tempo.
Assume la presidenza il vicepresidente
vicario Antonino Interdonato.
Viceversa, lo sdoppiamento delle deleghe
tra cultura e pubblica istruzione li convince,
perché probabilmente entrambi gli assessori
potranno meglio dedicarsi ai settori di
competenza.
Vorrebbero sognare una città che non sia
soltanto pulita e ordinata, che è una
precondizione, in quanto non vorrebbero che la
città di Messina, mentre si tenta di renderla pulita
e ordinata, morisse definitivamente per mancanza
di iniziative e di opportunità, per i giovani che
vanno via, per le attività che chiudono.
Ha letto che ad esempio nei bandi per i
box ai mercati, vi è quasi una ricerca per andare a
trovare qualcuno che li occupi, perché ne sono
rimasti diversi liberi; ricorda che vent'anni fa non
vi erano posti sufficienti nei mercati.
Ciò significa che vi è un'economia
asfittica e ovviamente questo è un grave
problema.
È sicuro che il Sindaco avrà cura di
leggere la loro relazione, che riporta anche
valutazioni positive quali il fatto di aver avviato
un risanamento dal punto di vista economico,
grande merito di questa Amministrazione e di
questo Sindaco, che probabilmente si è dovuto
molto concentrare sugli aspetti relativi agli
equilibri economici e finanziari e tralasciare altro.
Questo va a grande merito del Sindaco,
così come vanno a merito altre cose,
relativamente all'operato dei singoli assessori.
Non vanno a merito alcune scelte.
Relativamente al Sindaco, si sono
permessi di dare questo giudizio, che hanno
diviso in tre parti: esito, giudizio e consigli;
l'esito, per il Sindaco, è sufficiente; il giudizio è
interlocutorio, perché lo stile purtroppo sembra
ancora ispirarsi alla teoria del Marchese del
Grillo, come dimostrato dall'aver presentato
questa relazione prima ai suoi fans e poi al
Consiglio, cosa che è stata una piccola caduta di
stile che si poteva evitare.
Lo dimostra il fatto che una relazione di
tali dimensioni sembra quasi una sfida più che un
resoconto, e la sensazione è che forse in cuore suo
il Sindaco fosse convinto che nessuno dei
consiglieri avrebbe avuto voglia e tempo di
leggerla, figurarsi di commentarla; consigli:
cambiare metodo e passo, condividere prima e di
più le scelte, spettacolarizzare di meno ciò che si
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fa, essere meno autoreferenziali ed imparare ad
essere un direttore d'orchestra più che un solista.
Sulla relazione del vicesindaco Mondello,
il suo preferito, va detto che ha ricevuto il voto
più alto, non solo per la questione dei risultati,
che sono evidenti, con numeri relativi agli alloggi
assegnati, cosa che si evince dalla relazione: in un
anno vi sono stati 96 alloggi assegnati contro una
media degli ultimi 28 anni di poco oltre 18 l'anno.
Sono stati recuperati fondi ed è stato
compiuto un grande lavoro di censimento per il
risanamento; per gli edifici scolastici si è iniziato
con lo shock dell'ordinanza di chiusura, ma
sicuramente è stato compiuto un buon lavoro; si
sono ottenuti importanti finanziamenti.
Fa presente di avere fatto una piccola
sintesi, più per il sottoscritto, paragonando i
finanziamenti ottenuti prima del 2018 a quelli
ottenuti dopo il 2018, e se considerano il
passaggio di solo un anno, il risultato è da
annoverare tra le cose positive.
Certo, vi è la vicenda del tram, passato da
un’operazione di “smantellamento” ad una di
“rifunzionalizzazione”, con un costo stimato di
116 milioni di euro, cosa che dimostra che solo
gli sciocchi non cambiano mai idea e sono
contenti che l'Amministrazione abbia cambiato
idea, comprendendo che tra il dire e il fare c'è di
mezzo il mare.
Sarebbe stato più facile ma inopportuno
smantellare; molto più difficile e molto più lento
sarà rifunzionalizzare.
La cosa più importante, che dovrebbe
essere di esempio a tutti, è il percorso seguito per
il piano regolatore generale.
Li convince molto il metodo, il percorso
seguito, che reputa più importante dei risultati,
quando si vuole fare un ragionamento di
condivisione.
Il percorso avviato sul piano regolatore
generale, che prevede la concertazione sin dalle
prime fasi e sin dall'incontro con il professore
Gasparini, li convince moltissimo, così come li
convince molto l'ufficio speciale per la
pianificazione.
Esito del vicesindaco: buono, giudizio
positivo,
consiglio:
non
diminuisca
la
condivisione con il Consiglio comunale e, se
riesce, guidi anche i suoi colleghi assessori.
Considerazioni
sull'assessore
Scattareggia, che ha considerato soprattutto dal
punto di vista dello sport; preliminarmente lo
ringrazia, così come ringrazia l’assessore
Trimarchi, per la disponibilità a venire sempre in
commissione e qui il giudizio è positivo.
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Richiamando però Giovenale e il
riferimento al popolo che gradisce molto due
cose: panem et circenses, il pane e il
divertimento, non può non rilevare come
l'assessore si sia mosso in questa direzione, in
armonia con l'assessore Trimarchi, e qui viene da
fare una riflessione, perché quando disse che lo
meravigliava l'esiguo numero di pagine della loro
relazione, entrambi gli assessori si sono un po'
ribellati.
Ha però fatto un minimo di calcolo
statistico: il totale della relazione, tra Sindaco e
assessori ed escluse le partecipate e i consulenti, è
di 1026 pagine, con una media di 128,25 pagine a
testa; quando legge che sullo sport a Messina la
relazione è contenuta in 6 pagine, gli viene da
pensare, e così è d'altra parte anche per la cultura,
che sia un po' poco.
Vi è però una cosa che li ha convinti
veramente poco, dell'assessore allo sport, senza
voler rubare la scena al collega Argento che andrà
più a fondo su questo tema, premettendo
comunque che non è tutta colpa dell'assessore
Scattareggia,
che
segue
le
indicazioni
dell'Amministrazione, in qualche modo contenute
anche nel “Salva Messina”.
Vi è un però: quando il 15 ottobre anche
questo Consiglio votò il “Salva Messina”, fece
una serie di considerazioni, probabilmente
guardando ad un contenitore molto più ampio, che
sembrava ed era convincente sotto molti aspetti,
ma il fatto che si pensasse che il Comune potesse
chiamarsi fuori dalla gestione e dai costi degli
impianti sportivi passò probabilmente in sordina.
Dopo avere per un anno martellato in
commissione sport, dicendo che non era possibile
scaricare i costi degli impianti sportivi soltanto
sulle società sportive; che era necessario che
l'assessore
programmasse
e
cercasse
finanziamenti per mettere a norma gli impianti
sportivi, sentirsi dire e leggere ancora oggi che o
le società sportive si prendono carico degli
impianti oppure gli impianti si chiudono, gli dà la
sensazione che si sia rimasti molto fermi sulle
proprie posizioni, troppo fermi, e ciò significa
non ascoltare gli altri.
Per quanto riguarda il ramo spettacoli, ha
sorvolato, ma si tratta di una lunghissima serie di
spettacoli senza alcun grande evento e soprattutto
si nota la mancanza di una seria programmazione;
le risorse appaiono disperse in mille rivoli e
manca una visione d'insieme.
Sinceramente si aspetterebbero di più, una
programmazione, perché un comitato di quartiere
farebbe esattamente le stesse cose. Si parla
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dell'Amministrazione di una grande città e quindi
ci si aspetta di più anche in tema di spettacoli.
Apprezzabile è il fatto che l'assessore non
si sia mai sottratto al confronto, anche se sapeva
bene che in quel confronto avrebbe ricevuto delle
critiche ed è stato sempre presente in
commissione e in Consiglio. Esito, purtroppo, non
sufficiente; giudizio sospeso; i consigli: oltre a
“sentire” ciò che si dice in commissione sport
dovrebbe
anche
“ascoltare”.
Dovrebbe
convincersi che forse qualcosa di giusto può
esserci nei suggerimenti che riceve.
L'assessore Previti ha gli argomenti e le
materie più complesse: quando chi parla ha letto
la relazione, ha commentato augurandosi che
nella relazione verbale l’assessore fornisse dei
chiarimenti, perché la relazione scritta è
veramente difficile da comprendere a fronte di
argomenti molto complessi.
In realtà, quando l'assessore ha illustrato
la sua relazione in Consiglio, ha chiarito
moltissimi aspetti. Ricorda che l'assessore si
occupava di questi temi già forse 20 anni fa, ai
tempi di Buzzanca, ed è la persona giusta al posto
giusto; la relazione è priva di fronzoli, piena di
numeri, dati e acronimi difficili da comprendere,
ma la materia purtroppo è ostica e comporta una
specializzazione affinata.
Nell’illustrazione in Consiglio, l'assessore
ha reso più comprensibili i programmi e le idee
che
l’Amministrazione
vuole
sviluppare.
Interessante appare il percorso intrapreso e i primi
risultati, anche con un riconoscimento a livello
europeo, dimostrano la positività dell’azione
svolta.
In particolare, il “Patto per la città di
Messina” ed il “PON Metro” risultano essere
quelli più rivisitati ma alcune scelte non le
condividono, come ad esempio la riduzione della
metà dell’importo per la realizzazione di un
centro per l’imprenditoria giovanile e per la
formazione; ebbene, forse anche per una
deformazione professionale, ritiene che in una
città dove la cultura d’impresa è assente, un
centro di questo tipo andrebbe addirittura
incrementato come finanziamento.
Condivisibile invece l’aumento dei fondi
per la verifica sismica degli edifici scolastici. Di
contro, la scelta non condivisa della politica
sull’impiantistica
sportiva
ha
portato
all’eliminazione totale dei fondi destinati alla
messa a norma dell’impianto “Ex Gil” e di Villa
Dante, per la quale invece era previsto un
ulteriore ampliamento e miglioramento.
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Poi, su alcuni interventi avrebbe avuto
bisogno di chiarimenti, ad esempio è prevista nel
PON Metro su Palazzo Zanca e sul Palacultura, in
quanto edifici energivori, la riduzione dei costi
del 50 per cento ma non si evince come. Per le
scuole, su trentasei edifici fortemente energivori
si prevede un investimento di 11 milioni di euro
per risparmiarne 10 milioni entro il 2033 e poi,
aspetto davvero preoccupante, si parla di
concessione a partner pubblici o privati; per
carità, almeno negli edifici scolastici non si
facciano entrare i privati!
Esito: discreto; giudizio: positivo;
consiglio: l’assessore dovrebbe essere più
partecipe ai lavori della commissione per rendere
edotti i consiglieri su percorsi così complessi,
affinché possano apprezzare di più le sue azioni
volte a disegnare il futuro della città.
Riguardo all’assessore Minutoli, il quale
indubbiamente ha la patata più bollente, ci sono
molte cose assolutamente condivise.
Sono in attesa che il piano di protezione
civile
approdi
in
Consiglio
comunale,
probabilmente andava fatto più tempestivamente,
ottima l’idea del “gruppo comunale di
volontariato di protezione civile” e positivi gli
interventi sull’arredo urbano e la cura del verde.
Assume la presidenza il vicepresidente
Serena Giannetto.
Molto curioso che nei cimiteri non ci sia
più videosorveglianza ed addirittura in alcuni casi
non ci sono nemmeno le linee telefoniche:
verrebbe da dire che alcuni cimiteri sono morti!
Non crede in vero sia opportuno abbandonarli a se
stessi.
Interessante l’idea di convenzionarsi con
le guardie zoofile ed i ranger del Paese, meno
condivisibile, e qui si rivolge maggiormente
all’assessore Musolino, il fatto che sia stata
ritirata la delibera sugli ispettori ambientali in un
momento di rabbia, atteso che in una città come
Messina è importante avere queste figure,
piuttosto che i delatori.
Esito: più che sufficiente; giudizio:
apprezzabile; consigli: invita ad una maggiore
incisività nella tempistica per l’approvazione di
atti fondamentali, nel controllo dei finanziamenti
ottenuti e nella erogazione delle risorse agli aventi
diritto.
Con l’assessore Calafiore sin dall’inizio
hanno condiviso l’azione di internalizzazione dei
servizi sociali, ma la tempistica andava seguita un
po' meglio, ricordato peraltro che attraverso un
suo emendamento nel “Salva Messina” era stato
modificato l’ordine di priorità riguardo alla
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nascita della nuova società nel senso che la prima
cosa da fare doveva essere l’analisi dei bisogni,
che invece arriva solo il 15 maggio 2019.
Comunque, alcuni risultati si cominciano a
vedere, evidenziando però che la relazione è
carente laddove non dà informazioni circa il grado
di soddisfazione degli assistiti.
Molto positiva la previsione nel POC
Metro del finanziamento di un milione e mezzo di
euro per il centro diurno per l’autismo, meno
positivo il discorso sul baratto amministrativo,
laddove è stato costruito un percorso ideale
lasciando per ultimo l’atto amministrativo più
importante, cioè il parere del Consiglio comunale,
che poi infatti alla fine ha fatto saltare tutto.
Probabilmente, prima bisogna condividerle le
cose, poi produrle.
Esito: sufficiente; giudizio: interlocutorio;
consigli: monitorare maggiormente i risultati
concreti e la soddisfazione degli assistiti, non solo
i risparmi.
Per quanto riguarda l’assessore Musolino,
fa presente che con la collaborazione della
Messina Servizi Bene Comune i risultati
cominciano a vedersi.
Prevenzione,
programmazione
e
repressione sono i tre punti cardine dell’azione
posta in essere e se la repressione è sicuramente
utile, un po’ meno lo è la spettacolarizzazione o
l’atteggiamento da “sceriffo” messo in atto
insieme al Sindaco.
Positiva anche l’azione intrapresa sulle
discariche e sulla raccolta differenziata, tuttavia,
chiunque faccia una passeggiata, anche solo per le
vie del centro, ancora oggi non può non notare
che la città è sporca e maleodorante; e parla del
centro, dovendo sottolineare che se le azioni della
Giunta inizialmente si erano indirizzate forse più
verso le periferie, oggi sembra che non sia più
così; nelle periferie la situazione è identica a
quella di un anno fa, per cui invita tutti gli
assessori a ritornare a frequentarle, perché ancora
c’è tanto lavoro da fare.
Esito: discreto; giudizio: apprezzabile;
consigli: ascoltare maggiormente i suggerimenti,
soprattutto quelli provenienti da chi poi ha l’onere
di votare gli atti deliberativi, consentendo
all’Amministrazione di ottenere i risultati.
All’assessore Trimarchi: brevitas, stile
retorico o salvagente per principianti?
L’assessore sostiene di avere il dono
della sintesi ma, considerato il peso delle sue
deleghe, cultura e pubblica istruzione, cinque
pagine di relazione dovevano servire solo per
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illustrare la strategia dell’ordinanza di chiusura
delle scuole dell’agosto 2018!
Ma non è tanto questo, la cosa più
importante è che le politiche culturali vanno
ricondotte ad una regia che purtroppo ancora non
si è vista; non è affatto condivisibile l’ipotesi di
trasferire al Palacultura altri uffici, quando invece
quel sito dovrebbe essere il contenitore della
cultura e dell’arte in tutte le sue espressioni, a
parte il fatto che l’assessore non ha tenuto
completamente in considerazione l’indirizzo dato
dalla commissione cultura che andava nella
direzione di togliere gli uffici già esistenti. Non si
è poi compreso il fine di riproporre il regolamento
per l’utilizzo del Palacultura quando il Consiglio
ne aveva già approvato uno all’unanimità.
Esito: non sufficiente; giudizio: sospeso;
consigli: concentrandosi d’ora in poi solo sulle
politiche scolastiche, l’auspicio è che sia
propositivo realizzando un lavoro di rete che
possa produrre risultati positivi.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Russo. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO RUSSO rileva che, a
differenza di altri colleghi, si soffermerà solo su
alcuni aspetti.
Dentro il percorso dell’Amministrazione
dell’anno trascorso si possono trovare motivi di
critica, ma anche profili utili da sviluppare ed
altresì delle cose positive. Scontati l’impegno, la
disponibilità e la volontà politica di ciascun
assessore di fare al meglio il proprio lavoro, li
invita ad essere più attenti nel prosieguo
dell’attività nel rapporto di dialogo con il
Consiglio comunale, che è assolutamente centrale,
anche se comporta un impegno in termini di
tempo.
Riassume la presidenza il presidente
Cardile.
Gli piace partire dai servizi sociali, dalla
loro internalizzazione per dire che ha apprezzato
la capacità dell’assessore di ammetterne le
difficoltà gestionali, comprensibili se si pensa che
si è passati da un sistema completamente
esternalizzato all’internalizzazione di servizi che
già di per sé sono difficili da governare per Enti
amministrativamente più solidi del Comune di
Messina. Certo è che in questa fase andrebbe
prestata più attenzione alle denunce dei cittadini,
anche forti, che rappresentano una spia dei
problemi di una Messina Social City che
dovrebbe indicare un percorso di miglioramento.
Vanno ampliate le prospettive dei servizi
sociali in considerazione dei crescenti bisogni che
la società esprime, quelli ad esempio testimoniati
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dalle sempre più numerose richieste di assistenza
domestica da parte di anziani e disabili che
restano inevase, pure perché non c’è ancora una
sistemazione ottimale di “Casa Serena”, dove
peraltro trovano ancora sede gli uffici di Messina
Social City. E prendendo in considerazione il
bisogno sociale più ampio, si potenzi l’offerta alle
fasce più deboli della popolazione, pure
definendo quel regolamento per il baratto
amministrativo che ancora non ha visto la luce e
sul quale, si è già al secondo anno di questa
esperienza amministrativa, non è più rinviabile un
confronto vero tra Consiglio ed Amministrazione.
Crede pure che si debbano potenziare le
politiche abitative per le fasce di popolazione con
i redditi più bassi. L’Amministrazione sta facendo
uno screening in quest’ambito, ma accanto al
risanamento urbano non si devono dimenticare il
fenomeno dell’emergenza abitativa e la carenza
strutturale di alloggi popolari o destinati a chi
vive forti difficoltà economiche. L’assessore
faccia un’analisi approfondita di quanto non s’è
fatto finora.
Sulle politiche culturali e turistiche
esprime amarezza perché in concreto poco si è
fatto. Lo testimonia, ad esempio, il limbo
gestionale in cui versa il Teatro Vittorio
Emanuele, cui pure il Sindaco aveva prestato forte
attenzione ad inizio mandato, e col quale occorre
rapportarsi in maniera chiara e diretta: non basta
vantarsi di aver stanziato 200 mila euro,
sufficienti a pagare soltanto gli stipendi. Messina
ha un patrimonio di talenti artistici di caratura
nazionale che ben volentieri lavorerebbero in città
se ne avessero offerta la possibilità. Si restituisca
il Teatro alla Regione o lo gestisca il Comune, ma
si esca da una situazione in cui si riesce a
malapena a pagare i dipendenti e non si fa
programmazione. Peraltro, dispiace vedere che ai
suoi vertici siano stati nominati pure certi
personaggi che, già in passato, del Ente Teatro
hanno mostrato incapacità gestionale.
Al contempo, alle fasce di popolazione,
specialmente giovanili, che non trovano dove
esprimere il loro talento si diano gli spazi per
farlo.
Riassume la presidenza il presidente
Claudio Cardile.
Se apprezza le iniziative dell’assessore
Scattareggia, personalmente non è innamorato dei
grandi eventi, non può tacere la necessità di
evitare che la valorizzazione delle tradizioni
popolari scada nel provincialismo e metta da parte
l’offerta di “cultura differente”. Va aperto un
ragionamento in tal senso, come ne andrebbe
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aperto un altro, si rivolge all’assessore Musolino,
sulla valorizzazione dell’ambiente e del territorio
perché diventi un asse centrale dell’azione
amministrativa, pur se si è intrapreso già un certo
percorso in quest’ambito. La vicenda dei laghi di
Ganzirri è emblematica di come un patrimonio
unico del territorio rischi di soffocare nelle secche
di una burocrazia che ne strangola ogni possibilità
di sviluppo turistico. Una logica meramente
conservativa è dannosa, il Sindaco e l’assessore si
facciano parte diligente per queste tematiche di
competenza della Città metropolitana, nel
frattempo provvedendo allo screening delle
irregolarità che negli anni si sono consumate in
un’area che così è diventata una vera e propria
bomba ecologica, ma che ancora non riceve
l’attenzione dovuta.
Si chiede che fine abbiano fatto la
rimodulazione del servizio tranviario ed il relativo
finanziamento ministeriale, posto che così com’è
alla lunga sarà impossibile gestirlo, e come mai
una città come Messina, che per vocazione
dovrebbe guardare al mare, gli volga le spalle.
Mare inaccessibile dal centro, l’Autorità portuale
continua a chiudere spazi di fruizione, anche
recentemente transennando l’area della batteria
Masotto, mentre l’abusivismo edilizio lungo il
litorale ne ostacola il pubblico accesso. Il mare
diventa sempre più inaccessibile a chi voglia
fruirne,
quali
sono
gli
intenti
dell’Amministrazione?
Dall’assessore Previti, infine, vorrebbe
sapere se la rimodulazione delle risorse
extrabilancio per le finalità dei servizi sociali sia
stata “autorizzata” dalle Autorità di gestione,
perché in caso contrario dovrebbero destinarvi
fondi di bilancio.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Vaccarino. Ne ha facoltà.
BENEDETTO VACCARINO ritiene
che con questa Amministrazione si siano gettate
le basi del miglioramento della città e che sia
giunta l’ora di raccogliere i frutti del lavoro che
essa ha fatto finora.
Gli assessori con cui si è confrontato gli
hanno sempre mostrato massima disponibilità, e
fa i complimenti al Sindaco per la scelta di un
vicesindaco veramente operativo e competente,
come mai lo sono stati quelli del passato. Si
continui sulla strada intrapresa per il bene della
città!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Fusco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FUSCO premette che
l’aspirazione del Sindaco, espressa nella sua
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corposa relazione, di diventare un grande statista
e “passare dalle parole ai fatti” gli sembra aver
sortito il risultato opposto. Cioè che si stia
passando dai fatti alle parole, stante almeno il
numero di pagine in cui la stessa si articola.
Rappresenta la maggiore forza politica di
questo Consiglio comunale e da “datore di
lavoro” del Sindaco e degli assessori deve fare le
sue valutazioni, ma dare giudizi non gli
appartiene, avanzerà dei suggerimenti.
L’assessore Mondello ha troppe deleghe e
certamente stride quella di “assessore al ponte
sullo Stretto” che è una delega del nulla, ma per il
resto gli riconosce competenza ed apertura al
dialogo. Invita, piuttosto, il Sindaco a fornire al
suo vicesindaco una forza organizzativa che gli
permetta di realizzare più cose, soprattutto la
verifica sismica nei 38 istituti scolastici restanti
ed il completamento delle 249 procedure di
lottizzazione ancora da completare.
Il Sindaco poi non impegni tanto il
vicesindaco in manifestazioni civili, religiose e
militari perché lo distoglie dal suo lavoro di
tecnico ed il vicesindaco, a sua volta, non
acquisisca le “brutture” del Sindaco e non si
relazioni solo con il lavoro svolto dalla
precedente Giunta, ma guardi di più al futuro.
Peraltro, si è ben consapevoli del “passato
remoto” che è stato per questa città molto peggio
del “passato prossimo”!
Per
quanto
riguarda
l’assessore
Scattareggia, suscita perplessità il fatto che, pur
non avendo la delega al turismo, sia riuscito a
spendere buona parte dei proventi della tassa di
soggiorno. Invece, l’assessore Previti è un tecnico
puro, scevro dall’attività politica ed ottimo
esecutore nel rimodulare i finanziamenti extra
comunali, ma ha una visione limitata dei bisogni
di Messina che è agli ultimi posti in classifica per
vivibilità, trasporti e servizi sociali. In particolare,
l’assessore Previti dovrebbe suggerire al Sindaco
di destinare maggiori risorse alle politiche del
lavoro, perché in questo settore la città sta
attraversando un brutto periodo di crisi che sta
travolgendo i giovani e le loro famiglie.
È vero che le politiche economiche
spettano allo Stato, ma anche un Comune può e
deve intervenire con iniziative per la tutela del
lavoro. Si tenga presente anche che a maggio
2018 la Commissione europea ha presentato i
regolamenti relativi alla politica di coesione
2021/2027 e, secondo il nuovo quadro
regolamentare, gli stanziamenti non utilizzati
nell’arco di due anni verranno disimpegnati.
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All’assessore
Minutoli,
che
ha
l’importante delega per la protezione civile e la
difesa del suolo, ricorda che si attende ancora il
nuovo piano comunale per la protezione civile;
nello specifico, si condivide la proposta di
costituire un gruppo di volontari comunali in
questo settore, ma a condizione che non si creino
contrapposizioni con le associazioni di
volontariato iscritte nell’albo regionale. Fermo
restando poi che per la difesa del suolo si è molto
preoccupati, certamente una pecca riguarda
l’arredo urbano ed è necessario anche garantire
maggiore sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
Con riferimento poi all’assessore
Calafiore, ricorda intanto che non ha detto nulla
quando il Sindaco ha tagliato 15 milioni di euro
dal bilancio per i servizi sociali, ma riconosce che
sicuramente non è facile intervenire quando si ha
un Sindaco come De Luca. Invece, per l’assessore
Trimarchi crede che vi sia poco da dire perché, a
parte le esternazioni ormai a tutti note su Carola
Rackete, non ha fatto molto. E comunque, la
delega all’istruzione non può ricondursi solo ai
servizi scolastici erogati dall’Amministrazione, né
tanto meno la cultura può limitarsi alla gestione
dell’Arena Cicciò o del Palacultura.
Deve riconoscere, invece, che l’assessore
Musolino è molto competente ma ha troppe
deleghe ed una di troppo è sicuramente quella del
“casinò del Mediterraneo”. Lodevole è il suo
impegno per la tutela ambientale, meno
apprezzata è la sua attività per la raccolta
differenziata ed i contenziosi con i condomìni,
mentre è molto interessante la sua proposta di
costituire una consulta comunale per l’ambiente.
Non era necessario, comunque, che prendesse
posizione
elettorale
per
le
iniziative
dell’onorevole
Matilde
Siracusano,
che
certamente ha tutti gli strumenti per trovare le
risorse necessarie a finanziare i suoi disegni di
legge.
Inoltre, posto che per ARISME’ e ATM il
Movimento 5 Stelle ha dato il suo contributo
condividendo le scelte dell’Amministrazione,
ricorda che con la delibera di Giunta n. 488 sono
stati indicati gli obiettivi che l’ARISME’ deve
raggiungere entro il 31 dicembre 2019, ma a
questo punto ci si chiede se verranno
effettivamente raggiunti. Ai cittadini non interessa
sapere quanti alloggi sono stati assegnati in
passato o quanto sia il loro costo medio, a loro
interessa sapere se gli obiettivi saranno raggiunti.
Riassume
la
presidenza
il
vicepresidente Serena Giannetto.
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Infine, ci si chiede quando sarà depositato
il resoconto relativo all’ATM che si vuole mettere
in liquidazione, perché le denunce presentate dai
revisori dei conti fanno sorgere dubbi sulla
gestione della società che ha, comunque, un
riflesso diretto sul bilancio. Non aggiunge altro,
augura solo un buon lavoro a tutti, assessori e
consiglieri comunali.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO esprime
intanto solidarietà al Sindaco per l’infezione che
ha dichiarato di avere contratto e gli augura una
pronta
guarigione.
Vorrebbe
esprimergli
solidarietà anche per avere difeso il Comune di
Messina davanti ad altri Enti, ma non vuole
scatenare un dibattito politico.
A suo giudizio tutti gli assessori meritano
dieci e lode anche perché, se così non fosse, il
Sindaco non li avrebbe tenuti al loro posto. In
particolare, l’assessore Scattareggia ha sempre
messo in campo le sue conoscenze in modo
impeccabile, ma è anche vero che il settore dello
sport è stato smantellato negli ultimi anni e quindi
le attese della città sono tante. Gli dà, comunque,
dieci e lode.
Riassume la presidenza il presidente
Claudio Cardile.
Fa presente però all’assessore che le due
squadre di calcio che militano nella stessa
categoria devono avere pari dignità e trattamento,
ma certamente questa Amministrazione darà ad
entrambe un uguale contributo.
Riconosce poi che l’assessore Previti si
occupa di un settore molto specifico rispetto al
quale personalmente non ha le competenze
necessarie per esprimere un giudizio, ma
ovviamente apprezza la sua grande capacità di
intercettare tanti finanziamenti in un anno.
Confessa anche di non avere letto la relazione del
Sindaco ma di averla vissuta passo passo, perché
è stato sempre presente ai suoi comizi già in
campagna elettorale.
L'assessore
Previti
ha
ottenuto
finanziamenti nuovi, altri sono in arrivo e si
stanno sviluppando quelli rimasti nei cassetti,
senza guardare alle scelte compiute dalla
precedente Amministrazione; con professionalità
l’assessore è riuscita a svolgere tale attività: 10 e
lode!
Il sistema di smart city previsto e
annunciato in Aula fa sì che la città possa
progredire anche a livello digitale.
Rispetto all'assessore Musolino, dopo il
“cessate il fuoco” delle europee ha scoperto un
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altro assessore, più rilassata, che ha un nuovo
approccio che gli piace molto e che ha messo
anche chi parla in una situazione meno stressante.
Si dichiara veramente contento di avere
un nuovo rapporto con l'assessore, per i successi
ottenuti e per il cambiamento di mentalità rispetto
a cattive abitudini che vedevano tanti inizialmente
molto arrabbiati. Sta vedendo i risultati; se
qualcuno in passato opponeva resistenza, oggi si
comprende che questo è oggi lo stato delle cose, e
anzi si collabora per mantenere al meglio la
vivibilità.
Il riferimento è in questo caso agli
ambulanti, tanti dei quali si stanno comportando
in maniera egregia, rispettando il loro compito e
la loro attività. Gente che era posizionata in un
luogo da tanti anni e occupava un determinato
spazio come se fosse proprio, così tutti alla fine
immaginavano, ha modificato i comportamenti.
Non può che dire che il problema è stato
affrontato con coraggio.
Anche la viabilità è migliorata, soprattutto
in alcune zone in cui sia gli autobus sia le
autovetture private rimanevano sempre bloccate
nel pieno degli ingorghi: 10 e lode anche
all'assessore Musolino!
Ricorda altresì il successo ottenuto contro
i materiali ingombranti e la collaborazione con
Messina Servizi, cosa che ha determinato la
raccolta di circa 9 tonnellate di materiali
ingombranti al giorno. Sicuramente vi è stato un
effetto psicologico dovuto alla notizia che si
sarebbe proceduto alla raccolta differenziata e che
ciascuno avrebbe dovuto pagare le tasse, ma mai
aveva visto tanto materiale ingombrante. Non è
più guerra come in passato. Resistono solo i
materassi!
Nonostante qualche incomprensione,
dovuta all'inesperienza di chi parla, con
l'assessore Minutoli i rapporti ora sono più distesi
e l'assessore sta mettendo in campo tutte le sue
conoscenze tecniche di ordine teorico e di ordine
pratico, con risultati evidenti: 10 e lode!
Vuole bene all'assessore Trimarchi; la sua
posizione, che è messa costantemente in bilico,
rafforza il suo sentimento.
Gli attacchi strumentali e indiretti che
l’assessore ha continuato a subire, hanno
triplicato questo sentimento di vicinanza.
Gli è piaciuto il dialogo con le scuole,
dopo lo scontro iniziale e alcune incomprensioni,
in presenza di svariati istituti, svariate menti
pensanti e necessità, e l'assessore è riuscito
comunque a dialogare con tutti. Ha gradito il suo
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approccio anche a livello di attività culturali,
rispetto alle quali l'assessore è stato penalizzato.
Non si è potuto fare tanto sotto questo
profilo, ma vi erano altre emergenze e prima si
guarda ai beni essenziali: si è parlato di
emergenze a tutti i livelli, e l'assessore si è
maggiormente impegnato per le scuole ed anche
da un punto di vista economico le poche risorse
disponibili sono state spese per altro.
Sotto il profilo delle attività culturali,
l'assessore è stato fortemente penalizzato e non ha
potuto esprimere tutto ciò che avrebbe potuto
dare.
Sarebbe stato però fiducioso e avrebbe
continuato a puntare sull'assessore Trimarchi,
soprattutto perché in tutte le occasioni in cui
hanno avuto luogo attività culturali, quelle ad
esempio organizzate da associazioni, in cui ci si
attendeva la presenza dell'Amministrazione,
l'assessore si materializzava sempre, in ogni
occasione.
L’impegno, la costanza e la presenza gli
fanno valutare positivamente il suo operato, e
quindi 10 e lode!
Rispetto all'assessore Calafiore, al di là
delle incomprensioni iniziali dovute soprattutto al
rodaggio e all'entrata graduale a regime della
nuova realtà rappresentata da Messina Social
City, va detto che proprio tale nuova realtà ha
occupato una posizione centrale anche rispetto ad
altri interventi riguardanti altre problematiche al
di fuori dell'azienda.
L'assessore ha subito una serie di
pressioni sulla propria pelle, così come d'altra
parte gli stessi consiglieri comunali, non solo
rispetto ai lavoratori che dovevano transitare ma
soprattutto in relazione alle utenze.
L’assessore
ha
ricevuto
attacchi
strumentali, soprattutto per ignoranza e mancanza
di immedesimazione delle tante persone, che non
sanno quanti passaggi tecnici occorrono per
predisporre un atto deliberativo, o se un ufficio
sbaglia e quindi occorre essere vigili e
attentissimi, stando con gli occhi puntati su ogni
cosa.
Ritiene che l'assessore abbia compiuto un
buon lavoro, nella consapevolezza che vi è ancora
tanto da fare per raggiungere i risultati auspicati,
non dimenticando gli “oppositori stabili”.
Sente di dover dare il voto di 10 e lode,
un voto meritato perché il settore in questione è
uno dei più difficili ed ha visto l'asticella alzarsi,
in quanto si è realizzato un avvicinamento ai
cittadini; si è vicini ai bisogni delle persone, e
questo è un segno positivo perché devono stare in
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mezzo alla gente, anche se i cittadini si sentono
autorizzati a chiedere qualsiasi cosa, spesso anche
cose impossibili e fa bene l'assessore a non
illudere le persone, come invece in passato si è
fatto.
La differenza tra questa Amministrazione
e quella precedente, è che se una cosa non si può
fare viene detto, cercando magari una soluzione,
cercando di mediare, perché in ogni caso la
persona non viene abbandonata.
Le altre Amministrazioni hanno illuso
molte persone, che oggi si sfogano naturalmente
con chi oggi è presente e viene identificato con
l'istituzione, con “chi” deve in ogni caso
mantenere l'illusione promessa, anche se da altri.
Rispetto all'assessore Mondello, va detto
che è l’unico punto di riferimento “in caso di
guerra”, l'“ONU” dei consiglieri comunali, perché
riesce a convincere senza convincere, spegnendo
tutte le richieste impossibili lasciando sempre
contenti.
È veramente un'enciclopedia delle cose
che non si possono fare, dette però in una certa
maniera.
A volte, di fronte a certi attacchi, lo vede
mantenere una calma quasi sospetta, quasi
“accorintiana”!
Ritiene che sia il giusto contraltare al
carattere del Sindaco.
Guardando ai lavori pubblici sbloccati in
questa città, è evidente tutto ciò che si sta
facendo; il vicesindaco sta lavorando senza sosta
su atti che riguardano il destino della città per i
prossimi cinquant'anni e ritiene che sicuramente
lascerà il segno grazie alla sua capacità di
velocizzare tutto quanto era rimasto fermo ed alla
sua capacità diplomatica di interloquire con altre
istituzioni.
Non sempre si possono portare a casa
vittorie, ma, nel seguire l'attività dell’assessore
Mondello, vedono grandi risultati.
Rispetto ad altre piccole cose riguardanti
altre deleghe, una caratteristica che gli piace è il
fatto che non si pone su un piedistallo, come altri
in passato hanno fatto, e comunque l'assessore è
sempre disponibile e non ha mai negato un
appuntamento, sempre pronto a incontrare i
cittadini e a dare risposta alle istanze che vengono
dall'esterno: il suo voto è 10 e lode!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
la collega Cannistrà. Ne ha facoltà.
CRISTINA CANNISTRA' inizia da
dove ha lasciato il Sindaco nel corso della sua
relazione, in cui ha richiamato le fasi di
programmazione che poi hanno portato alle scelte
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amministrative compiute. Il Sindaco ha citato
l'osservazione e l'ascolto attivo, la valutazione, il
monitoraggio e la valutazione finale, chiaramente
posticipata.
Partendo da questi punti della fase
progettuale, si sente in dovere di attenzionare
alcuni aspetti. Non vuole dare pagelle agli
assessori perché sarebbe troppo riduttivo, in
quanto ciascuno di loro ha tante deleghe e su
alcune si è lavorato bene, su altre meno bene e
quindi ritiene che non sia giusto oggi dare un
voto, che forse potrà essere dato alla fine del
percorso.
Ritiene infatti che sia più giusto oggi,
visto che anche il suo collega ha già fatto una
disamina puntuale dell’operato di ogni singolo
assessore, focalizzare l'attenzione sulle criticità
che si sono presentate a seguito di un metodo
applicativo di queste fasi della progettazione
politica, di scelta politica, che poi di fatto non si
sono attuate così come ci si aspettava.
Si sofferma soprattutto sulla fase
dell'osservazione e dell'ascolto attivo. Più volte in
quest'Aula hanno affrontato ogni tematica
presentata dai singoli consiglieri, dando sempre
un contributo con gli strumenti di cui dispongono,
dagli emendamenti alle proposte di delibera e agli
atti di indirizzo, ma ritengono che l'ascolto sia
stato poco attento e poco attivo.
Stessa cosa per l'osservazione, e lo dice in
quanto ritiene che in qualsiasi fase valutativa
serva sempre, riguardo ad una situazione,
prendere in esame tutti gli aspetti, di tipo
sociologico, di tipo antropologico, perché una
scelta può essere perfetta nel momento in cui
viene raccontata, narrata, ma poi si riscontrano
problematiche nelle ricadute che quella stessa
scelta può determinare.
Si augura che questo sia lo spirito con cui
viene accolto il suo intervento, che è un
intervento di critica costruttiva perché sono qui
tutti nell'interesse della città e dei cittadini
messinesi.
L'assessore Previti ha compiuto una scelta
rispetto alla programmazione dei PON Metro,
azzerando la programmazione precedente e
predisponendone un'altra in base ad una scelta
diversa, che può essere anche condivisibile,
laddove si è detto che è stata fatta per non creare
una duplicazione di interventi.
Si permette però di richiamare il tema
delle emergenze abitative e del risanamento.
Dispongono del Capacity, che va a destinare
alloggi, e del PON Metro - asse 4, anch’esso
finalizzato al risanamento ed agli alloggi. Le
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dispiace vedere che l'“asse 3” destinato ai servizi
relativi all'inclusione, sia stato anch'esso invece
destinato al risanamento.
Nonostante abbiano creduto e votato
ARISME’, oggi iniziano a crederci un po' meno
guardando al percorso intrapreso.
Ha ritenuto importante l'“asse 3” proprio
perché inerente una progettazione destinata
all'inclusione ed ai servizi, ritenendo che le
politiche da attuare debbano essere sempre
integrate. Non si può lavorare solo nell'ottica del
diritto all'abitare, senza tener conto di altri aspetti
che possono risultare carenti. Avere un alloggio
può non essere la soluzione al problema.
Hanno poi visto realizzarsi un altro
evento in cui vi sono state duplicazioni, il
regolamento De.Co., bocciato non perché non
credono al marchio di denominazione comunale,
ma perché vi era già un regolamento vigente e
l’atto presentato, con gli emendamenti presentati
in Aula, è stato riportato alla natura originaria,
cosa che si poteva evitare, perché l’atto c’era già.
Lodevole l'iniziativa di utilizzare questo marchio,
cosa che si poteva però fare anche in precedenza,
senza spendere quelle energie e quelle risorse che
l'assessore e il dipartimento di riferimento hanno
dovuto mettere in campo.
L’ambito della cultura è stato fortemente
carente e l’auspicio è che il nuovo assessore possa
dare una svolta; si è consapevoli che non si è
ereditata una facile situazione, ma la scelta che si
decide di mettere in campo può o meno
migliorarla. Il Sindaco ad esempio ha fatto un
blitz alla biblioteca comunale ma poi nello stesso
tempo ci si ritrova con una variazione di bilancio
per togliere fondi alla cultura non spesi; è un
peccato perché quei soldi potevano anche aiutare
la biblioteca comunale, che dovrebbe essere un
luogo di aggregazione, di studio, di attività. Ecco
cosa si chiede, modificare a volte le scelte, magari
a seguito di un ascolto un po’ più attivo!
Per
quanto
riguarda
il
baratto
amministrativo, durante il dibattito sul “Salva
Messina” il gruppo ha dichiarato che sarebbe
stato propenso a collaborare ma poi si presenta
qualcosa che è una mera sostituzione alla
riduzione dei tributi comunali quando invece
andava visto nella logica dei partenariati, come
opportunità per qualunque cittadino di presentare
un progetto ed usufruire di una scontistica, con la
possibilità di migliorare molte zone della città; a
parte poi che il provvedimento presentato si
basava su un articolo di legge abrogato,
costringendo il Consiglio ad assumere ruoli che
non gli competono.
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Per quanto concerne i servizi sociali, nella
commissione che ha presieduto fino a qualche
tempo fa sono state affrontate parecchie tematiche
su cui ancora non si è trovata risposta. Tra le altre
cose, si è parlato di autismo e le fa piacere sentire
che si sta lavorando nell’ottica della realizzazione
di un centro diurno, tuttavia, vi è ancora
mancanza di attenzione su un aspetto assai
delicato, quale è la fase dell’inclusione.
Hanno parlato di politiche per la casa, del
problema delle famiglie nelle scuole, ed è
contenta che finalmente il Sindaco si sia recato a
constatare di persona la realtà vissuta, ricordando
che le scuole erano state inserite all’interno di una
manifestazione d’interesse, come se dentro non ci
fosse nessuno.
Ancora, hanno posto attenzione al
problema della compartecipazione parlandone già
nel settembre 2018, quando ancora la Social City
non era stata individuata, nonostante il Sindaco
dica di non sapere.
Lascia il settore sport al collega Argento,
dicendo solo che il sistema della privatizzazione è
la via più facile ma invita il Sindaco a valutare
attentamente prima di procedere in tal senso,
anticipando sin da ora che questo Consiglio non si
sottrarrà alla collaborazione, come ha sempre
dimostrato.
Nella fase del monitoraggio è essenziale
ad un certo punto sedersi e valutare se la strada
scelta ha realmente portato dei risultati,
considerati i vari ambiti; in alcuni settori, quale il
sociale, c’è la verifica della qualità percepita, in
altri ci sono altri strumenti, ma è necessario
verificare effettivamente le ricadute, sennò si
parla di una narrazione di fatti che poi potrebbe
non essere rispondente alle necessità. Nelle fasi
progettuali,
proprio
perché
l’attività
amministrativa è fortemente legata ai cittadini,
alla dinamicità del contesto sociale, una modifica
in corso d’opera non è un male, anzi può
migliorare il percorso. Ecco che rinnova l’invito
all’ascolto attivo.
Durante il dibattito sul “Salva Messina”,
disse al Sindaco che non si fidava di lui e
conferma oggi questo pensiero, pur lasciando uno
spiraglio aperto atteso che si è ancora ad un anno
e mezzo di mandato, ritenendo comunque che la
mancanza di fiducia possa rappresentare un
sistema di contrappesi per meglio costruire. Il
gruppo ha sempre fatto critiche costruttive, mai
fini a se stesse, eppure il “giudizio pregiudizio”
nei loro confronti lo vede “pregiudizievole”.
Evidenziato il modus operandi di
ciascuno di loro in questo anno e mezzo, chiede
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maggiore ascolto per meglio valutare e poi fare la
scelta maggiormente rispondente; a questo
riguardo, nonostante il gruppo abbia presentato
parecchie proposte, si rammarica fortemente
perché neanche una è stata presa in
considerazione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Argento. Ne ha facoltà.
ANDREA ARGENTO, preliminarmente,
fa presente di avvertire un senso di invidia nei
confronti di quei consiglieri degli altri gruppi che
vedono tutto positivo; tutto fila liscio ed è
perfetto! Evidentemente gli strani saranno quelli
del suo gruppo, ma è certo che la situazione è del
tutto singolare.
Personalmente, non ripete quanto già
esternato in maniera esaustiva dai colleghi di
gruppo in ordine alle innumerevoli criticità,
concentrandosi invece sull’operato dell’assessore
Scattareggia in ordine allo sport, settore su cui più
volte ci si è scontrati, avendo peraltro dovuto
sempre constatare mancanza di ascolto.
Le varie problematiche, più volte ribadite
anche dalle associazioni sportive in sede di
commissione, non hanno mai fatto cambiare idea
all’assessore riguardo ad una linea che li farà
sbattere al muro. Insiste nel chiedergli di
cambiare radicalmente direzione a beneficio di
quelle società dello sport messinese perché qui si
è all’anno zero; nell’indice di sportività del “Sole
24 ore”, basato su parametri assolutamente
oggettivi, la città di Messina ha perso dieci
posizioni e sta precipitando. Si parla di numeri
che fanno riferimento anche all’azione
dell’Amministrazione, per cui evidentemente qui
c’è qualcosa che non funziona.
Proprio i numeri in quest’Aula sono
arrivati solo una volta un anno fa quando si è
parlato di un macro numero che, però, ad oggi
non si comprende da dove provenga ed a cosa
faccia riferimento, l’assessore non l’ha mai detto.
Ed è proprio questo che doveva scrivere nella sua
relazione, atteso che riguardo alle spese non si sa
quale impianto sportivo incide di più, quale meno.
Sarebbe stato necessario un fascicolo per
ogni impianto che spiegasse quali sono le entrate
e quali le uscite. È facile dire che gli impianti
sono inagibili per cui si devono fare i bandi per
darli in gestione! È la cosa più semplice delegare
agli altri, altrimenti si deve amministrare!
Ma questi bandi si pensa di farli senza
scrivere che gli impianti sono inagibili? E
siccome si dovrà pure quantificare la spesa,
questo lavoro è stato fatto? Perché non l’hanno
presentato al Consiglio?
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Tutto invero nasce da quel “Salva
Messina”, momento di grande enfasi, laddove si
dovevano cambiare le sorti della città, in cui il
Sindaco è riuscito a coinvolgerli, ma
fortunatamente poi hanno avuto un attimo di
lucidità davanti alla delibera che dava in gestione
gli impianti sportivi e non l’hanno votata.
Peraltro, si continua a sbagliare quando in
bilancio si mette “zero” al capitolo sport e questa
è volontà politica; chi avrebbe dovuto mettere i
soldi se non la Giunta? Se ci fosse stata la volontà
politica di capire l’importanza di questo settore, si
sarebbero potuti avere dei comportamenti virtuosi
per migliorare la situazione, mentre a distanza di
un anno l’assessore pensa di scaricare tutto sulle
spalle delle società sportive, che già vivono in
grandissime difficoltà.
Ipotizzando comunque che una società
prenda un impianto in gestione, dovendosi fare
carico di tutte le spese, dal canone al Comune,
alle utenze al 100 per cento, alle manutenzioni
ordinarie e straordinarie, cosa succederà quando
verosimilmente dopo qualche anno, atteso che
nello sport tutto cambia velocemente, sarà
inadempiente?
Società sportive che andavano bene solo
cinque anni fa oggi sono scomparse perché non ce
la facevano più: pensa l’Amministrazione che le
sue politiche non aggraverebbero ulteriormente
questo stato di cose?
Si eviti che la gestione degli impianti da
parte di qualcuno finisca per consentirne un uso
privatistico, sarebbe un danno ancora maggiore
per lo sport perché le altre società potrebbero
vivere difficoltà ulteriori. Si aspettava piuttosto
che il Sindaco riorganizzasse un dipartimento che
spende tanto ed incassa poco, che cercasse di
capirne il motivo e studiasse le soluzioni. Ma
nulla di tutto questo, e mentre faceva di tutto per
reclutare attacchini comunali il Sindaco neanche
un custode degli impianti ha cercato. Peraltro,
sembra che le inadempienze addebitate a quel
custode dell’ex GIL vadano anche ascritte al
Comune; ex GIL che nel maggio dello scorso
anno, quando fu inaugurato, era un “gingillo”!
In ambito sportivo la precedente
Amministrazione è stata certamente virtuosa, è
riuscita ad ottenere finanziamenti per il
rifacimento di diversi impianti risultando la
migliore della storia di Messina da questo punto
di vista: gli piacerebbe che anche l’attuale
portasse risultati del genere sul fronte delle
risorse extracomunali.
In commissione le società sportive hanno
chiesto di conoscere i costi di messa a norma
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degli impianti che utilizzano per provvedervi
direttamente, e compensarli con le tariffe che
devono pagare. Perché non portare avanti questa
soluzione?
Si poteva fare di più nell’interlocuzione
con le società, per conoscere le loro difficoltà…
(L’assessore Scattareggia replica che
incontra regolarmente i responsabili delle società
sportive: forse il consigliere Argento si riferisce a
quelle dei suoi “amici”)
È amico di tutti e di nessuno nello stesso
tempo; guarda allo sport in generale, come ha
sempre fatto!
Nessun apporto ha dato l’assessore
nell’elaborazione del regolamento per la gestione
degli impianti sportivi cui la competente
commissione ha lavorato; assessore al quale ha
presentato un’interrogazione per sapere se sia
stata presentata per Messina formale candidatura
al Giro d’Italia del 2020, visto che la città di
Vincenzo Nibali sarà “circumnavigata” in
quell’occasione. Nessun grande evento è stato
organizzato finora, si aspetta qualcosa per il Giro
del 2021, e personalmente si sta adoperando per
fare in città una tappa del “Giro” handbyke, sport
reso famoso da Alex Zanardi. L’Amministrazione
si ritroverebbe la fase organizzativa già preparata,
quella potrà essere l’occasione per convogliare a
Messina appassionati di tutt’Italia e del Mondo e
promuovere lo sport per i disabili.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
MASSIMO RIZZO, convinto che chi
l’ascolterà è “persona intelligente”, interviene
facendo ricorso all’ironia, che è per persone
intelligenti, appunto. Ma non esprimerà giudizi,
che hanno di per sé valore definitivo, bensì
opinioni: valutazioni, come tali, modificabili.
Prima di darlo agli assessori, inizia col
dare un voto, “improvvisato” perché non
preparato, all’Aula di stasera: un bel 4! Chiede
scusa alle sedie che l’ascoltano, ma siano certe
che lo riferirà ai colleghi che non hanno saputo
restarci seduti sopra.
All’assessore Scattareggia, destinatario
dell’intervento del collega Argento e che non ha
colpe per il ruolo che gli è stato affidato
nonostante che non abbia alcuna inclinazione a
svolgerlo, dà atto di aver però profuso impegno e
disponibilità. Ma sull’impiantistica sportiva si è
all’anno zero ed alle dichiarazioni di intenti: voto
5, “pesce fuor d’acqua”.
L’assessore Calafiore ha un assessorato di
peso e meriterebbe di essere coadiuvata dalla
partecipata di riferimento, Messina Social City.
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Purtroppo per lei, mission impossibile: Bivona
non è Tom Cruise. Voto 6, “garbata”.
All’assessore Trimarchi voto 10 per la simpatia,
ma ha la qualità di non disturbare: “impalpabile”.
Voto 4, più di quanto aveva pensato in origine,
solo per intercessione del collega Pergolizzi che
gli è amico. L’assessore Caruso, appena entrato in
campo, avrà il vantaggio di non poter fare peggio
di lui.
L’assessore Mondello, che si definisce un
“non politico” è il più politico degli assessori.
Competente, se riuscisse a calmierare il Sindaco
nelle sue uscite sui social otterrebbe un voto in
più. Mission impossible anch’essa: voto 7,
“ingegnere”. L’assessore Previti ha portato un
tocco di professionalità ad una Giunta a volte
improvvisata, e spera che possano raccogliere i
frutti del suo lavoro. Resta un mistero come
faccia a “convivere” col Sindaco. Voto 7,
“competente”.
L’assessore Musolino incarna l’“effetto
Toshiba”, in quanto fotocopia a volte ingiallita
del Sindaco dal quale ha assorbito l’allergia al
dissenso che, però, farebbe bene ad eliminare per
distinguersi dall’originale. Ottime capacità di
lavoro e tecniche; voto 6 -, “avatar”. Anche
l’assessore Minutoli è capace e profonde
impegno, tuttavia è affetto dalla sindrome de “il
più furbo sono io!” ed ha scelto già da tempo con
chi collaborare: sé stesso. Voto 5 e ½,
“consiglierone di quartiere”.
L’assessore, non Sindaco, De Luca non
ha, come tutti gli uomini di carattere, un buon
carattere. Anzi, ha un carattere così brutto che se
lanciasse un boomerang questo non tornerebbe
indietro, probabilmente. Tuttavia, e qui è serio, ha
saputo metter mano con competenza e
determinazione nella materia finanziaria. Nessun
voto però, “sospensione del giudizio” a causa
della condotta!
PRESIDENTE dà la parola al Sindaco.
SINDACO, ringraziati il presidente ed i
consiglieri comunali stasera superstiti, premette di
avere ascoltato con attenzione le osservazioni, le
critiche, i suggerimenti avanzati. Proverà a fare
una “replica complessiva” dell’intera Giunta,
sempre che il Consiglio non richieda singole
repliche agli assessori.
Giunta che ha iniziato il suo percorso con
una verginità politico-amministrativa assoluta.
Una sua scelta, questa, che inevitabilmente sconta
le difficoltà dell’iniziale ambientamento in un
palazzo strano, dove da anni non risiede più la
logica amministrativa, di uomini e donne non
influenzabili, né raggiungibili da alcuno dei
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segmenti della comunità che hanno condizionato
la vita di Messina. Certamente c’è stata
inesperienza e non conoscenza delle “logiche dei
palazzi”, ma le aveva messe in conto, come
devono esserle nelle valutazioni dei consiglieri.
Non hanno concentrato l’azione nel
centro città, anzi gli viene imputato a volte un
certo dinamismo nelle periferie. Ma gira spesso
nelle periferie perché, come si fa nelle
processioni, sente di fare un percorso di preghiera
e di riflessione, quindi prega e nel contempo
valuta ed osserva lo stato dei luoghi.
Peraltro, ognuno ha una sua metodologia
per capire gli effetti delle azioni messe in atto ed
ha già descritto la sua metodologia dei “cinque
livelli” soffermandosi, in particolare, sul
monitoraggio che serve per comprendere
dall’esterno se le cose stanno funzionando. Tutti
gli assessori hanno partecipato a questa attività
con varie iniziative che sono ripartite anche nelle
periferie, ed ora si ha un quadro della situazione
che serve per riflettere.
Si è percepito che la comunità sta
gradendo l’azione posta in essere e sta aspettando
con grande tolleranza un’azione in crescendo che
questa Giunta ha innescato con il supporto del
Consiglio comunale, mentre prima non si vedeva
neppure lo spiraglio di un radicale cambiamento.
Certamente oggi non ci si aspettava una
promozione complessiva dopo appena 13 mesi di
attività, durante i quali, però, si è posta in essere
un’azione di grande discontinuità e questo è un
elemento fondamentale.
In realtà, non si è potuto imprimere lo
stesso dinamismo in tutti i settori, perché alcuni
richiedono preventivamente azioni di altro tipo;
ad esempio, si deve comprendere con senso di
responsabilità quando una città è pronta per un
grande evento, e certamente non può dirsi pronta
una città che è sporca.
Per la conquista della normalità in tutti i
servizi urbani si è dovuto smontare un sistema che
non andava e ricomporlo, con i tempi e le
difficoltà che un’azione così radicale comporta. In
particolare, per le politiche culturali si è gestito
l’ordinario e non è stata cancellata nessuna
iniziativa precedente, anzi la si è migliorata
quando era possibile farlo. Ma per avviare un
percorso strategico complessivo bisogna essere
supportati da servizi idonei, e questo vale per le
strutture ed anche per i tanto vituperati attacchini,
ovvero tutte quelle attività e condizioni necessarie
per avere un risultato positivo.
Non si sono tolti soldi alla cultura, si è
fatto solo uno spostamento di capitolo per la
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riqualificazione di una scuola e comunque, al di là
dei 200 mila euro complessivi, non si poteva
destinare altro perché vi è il controllo della Corte
dei conti che impone la destinazione delle entrate
tributarie e dei trasferimenti solo a spese
obbligatorie. Si è potuto operare liberamente solo
con i proventi della tassa di soggiorno, questa è la
realtà dei fatti e va tenuta presente.
Ricorda che con questa Amministrazione
è partito anche il risanamento e la sua relazione
“cristallizza” la situazione che si è ereditata,
rappresentando un passaggio necessario per
scandire poi le dinamiche delle azioni; in alcuni
settori si è dovuto iniziare da zero, in altri settori
la situazione era ancora peggiore ma si è ripartiti.
Per i servizi sociali si è fatta una scelta
che non è stata solo economica e comunque il
“Salva Messina” non è arrivato in quest’Aula
all’improvviso, come “un coniglio uscito dal
cilindro”. Si è partiti da un documento grezzo
presentato ai consiglieri comunali in incontri
informali, fatti anche sabato e domenica, e
sottoposto poi alle organizzazioni sindacali con le
quali si è fatta una concertazione. Non è arrivata
però nessuna proposta alternativa su alcun punto,
la concertazione sindacale ha portato solo ad
alcune modifiche.
Il testo è stato emendato poi anche dal
Consiglio comunale e ricorda, in particolare,
l’emendamento del consigliere La Tona per la
riscrittura della parte relativa ai servizi sociali e
quello del consigliere Antonella Russo per la
garanzia occupazionale dei dipendenti. Queste
cose non se le è inventate, sono nate in quest’Aula
e non possono essere rinnegate.
È vero che il “Salva Messina” è frutto di
una sua intuizione ma in quest’Aula si è passati
da una bozza ad un testo dopo una trattativa
durata ben 23 giorni, quindi nessuna scelta è stata
presa in fretta, ogni decisione è stata maturata
prendendosi la responsabilità di non fare “saltare
il banco”.
Inoltre, per quanto riguarda le società
sportive, fa parte del bando la scheda tecnica
relativa alla valutazione degli interventi da fare,
questa scheda è obbligatoria e gli uffici devono
farla. Riguardo poi lo “spacchettamento” dei 18
mila euro che si incassavano ogni anno si può
verificare da dove provengono esaminando i sub
capitoli del capitolo generale, anzi secondo
quanto accertato la settimana scorsa dovrebbero
essere 23 mila euro.
Prima per gli impianti sportivi i costi si
socializzavano e le entrate si privatizzavano, era
questa la logica che si seguiva con comportamenti
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di “pirateria” che hanno portato a gestire lo sport
in un’ottica lobbystica e questa logica si è
ereditata.
Tranne qualche eccezione, ogni impianto
non ha l’agibilità e per qualsiasi evento accada è
responsabile il Comune che l’ha dato in
concessione. Per le richieste di finanziamento si è
partecipato a tutti i bandi che finora sono usciti,
ma intanto non ci si può prendere la
responsabilità di far fare attività sportiva in
impianti inagibili né tanto meno di continuare a
socializzare i costi e privatizzare le entrate.
Peraltro, i pochi interventi sono stati fatti
sempre in modo incompleto, a Villa Dante
attualmente mancano gli impianti di illuminazione
e gli spogliatoi nei campi da tennis ed anche l’ex
GIL continua ad essere inagibile al 50 per cento, é
stata un’illusione, come tale poi rivelatasi. Se poi
si va fisicamente all’ex GIL, si trova un’ala chiusa
e utilizzata per altre destinazioni, come peraltro
chiarito dallo stesso custode. Tutto questo per
chiarire come stavano e come stanno le questioni
riguardanti gli impianti.
Sente invece una grande sollecitazione da
parte di un “mondo” che non vede l'ora che
escano i bandi.
Dare per scontato che questi bandi di
gestione degli impianti sportivi possano andare
deserti, ebbene, si augura che non sia così e
comunque ha la sensazione che non sarà così,
anche perché finalmente si è compiuta una scelta
in questo Consiglio comunale.
Dai trent'anni massimi di gestione
proposti dalla Giunta, si è passati ai novantanove
anni proposti per la gestione degli Stadi dal
consigliere Interdonato. Ricorda infatti che
proprio quando ci si confrontò sulla scelta sugli
impianti sportivi, l’Aula presentò emendamenti e,
con il beneplacito dell’Amministrazione, si portò
a novantanove anni la durata temporale di
gestione degli Stadi.
Sull’accelerazione
della
spesa,
tranquillizza il consigliere Russo: hanno avuto il
“va bene”. È stato toccato un tasto importante,
perché non si può avviare una spesa se non vi è
condivisione da parte degli organi preposti, anche
gli organismi di vigilanza.
Addirittura, venerdì verrà fatta una
conferenza stampa ufficiale, alla quale invita i
consiglieri, in cui sarà presentata la rimodulazione
asseverata del Ministro, che ha accolto tutta la
rimodulazione proposta dal Sindaco della Città
metropolitana di Messina. Questa operazione ha
portato alla città di Messina 6 milioni in più
rispetto ai 100 assegnati, e destinati
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all'approvvigionamento idrico, soggetto attuatore
l’AMAM.
Nel loro programma si diceva: “Basta con
l'acqua catanese”, e lo si diceva solo perché non
era giusto spendere 6, 7 milioni di euro l'anno
rispetto ai costi di energia, e ammonta infatti a 50
milioni il “buco” dell’azienda.
Si è poi registrato un miglioramento a
livello di accelerazione dei tempi. È stato citato il
campo di rugby, che era bloccato ed
un’accelerazione è stata impressa alle necessarie
migliorie, proposte e condivise, servendosi allo
scopo di un esperto dedicato al tema.
Questi sono elementi che danno un segno
di discontinuità.
Rispetto al “baratto amministrativo”, va
detto che era stato fatto un “pastrocchio”: ne
hanno dato atto e il provvedimento è stato ritirato.
Aggiunge che non possono partire da ciò che ha
uno sfondo comunque sociale.
In questo momento il problema che ha il
Comune di Messina è la strategia da adottare per
eliminare o ridurre il fondo crediti di dubbia
esigibilità, perché, e cita allo scopo il professore
Lupi, quando vi è un contribuente che è titolare di
casa, considerato che ormai vi è una grandissima
percentuale di cittadini che non ha più reddito,
quel contribuente non può prendere un pezzo di
balcone e portarlo al Comune per compensare i
tributi.
Da ciò parte un elemento inserito nel
“Salva Messina” e che ha riguardato una scelta di
fondo: evitare di dare risorse a chi magari da un
lato ottiene risorse sotto il profilo del disagio
sociale e poi è il primo evasore del Comune di
Messina. Vi è stato un primo passaggio e stanno
preparando un pacchetto complessivo, che
contempla non solo il “baratto amministrativo”.
Rispetto
all’elemento
della
compensazione concernente l'altro aspetto del
“baratto amministrativo” qui sottolineato, finché
non usciranno dal piano di riequilibrio, non potrà
fare sconti sui tributi, non perché non li voglia
fare, ma perché in questo momento il Comune di
Messina non può permettersi di non fare pagare o
fare sconti a chi è capiente; deve invece attuare
una strategia per evitare che vi sia quello zoccolo
duro, che non è il 60 per cento quale media
attuale dell'evasione, perché tecnicamente sarà un
15 per cento che in effetti non è in condizione di
pagare, e se non gli dai la strategia del baratto, ti
fa anche danno perché ad ogni euro non riscosso,
devi mettere da parte nel fondo crediti di dubbia
esigibilità. Il danno e la beffa!
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Al di là dell'aspetto solidaristico, vi è una
questione tecnica. Occorre trovare una soluzione
ed è in preparazione un quesito che stanno
trasmettendo alla sezione consultiva della Corte
dei conti per porre la questione del pregresso.
Vi è infatti una discordanza a livello
giurisprudenziale e prima di proporre nuovamente
la delibera, stanno completando il quesito in
modo che il Consiglio si ritrovi in una situazione
di serenità, perché al momento attuale possono
fare il “baratto amministrativo” solo in relazione
alla gestione corrente.
Questo è un problema molto delicato,
perché vi è il problema di centinaia di milioni di
euro ormai bloccati nella logica riconducibile al
fondo crediti di dubbia esigibilità. Il problema va
risolto!
Per quanto attiene poi alle vicende
connesse al Teatro, lasciando da parte la scelta
compiuta a livello di governance, di alta qualità e
che rivendica, con Nino Principato e il presidente
del Corelli, fa presente di aver compiuto una
valutazione che tenesse nel debito conto la
fondamentale
connessione
teatro-musica,
scegliendo chi nella città di Messina rappresenta
un cultore della storia locale ed è uomo che non
ha bisogno di alcun aggettivo che lo qualifichi.
Ciò ha determinato una scelta di discontinuità,
non di carattere politico, perché né l'uno nell'altro
si possono definire uomini d'area, riconducibili al
Sindaco De Luca. Ha compiuto una scelta onesta,
di onestà intellettuale.
Rispetto alla “questione tram”, hanno
spiegato e ribadisce che è stato già messo a
sistema un importo di quasi 70 milioni di euro che
hanno già indirizzato, tra i 25 destinati alla
rimodulazione e altri finanziamenti inseriti in
questa strategia, finanziamenti che erano fermi,
perché tante risorse erano ferme nei cassetti e
accompagnate dalle note di revoca. Ebbene, sono
riusciti a mettere a sistema, per partecipare ad un
avviso annuale che li vedrà presentare un progetto
complessivo basato su questo cofinanziamento.
Proprio perché si tratta di un progetto
complessivo e complesso, richiede il tempo
necessario alla sua piena definizione. Si sono
prefissati di partecipare all’avviso del 2020 con
un progetto esecutivo e con un cofinanziamento
elevato, perché altrimenti non otterranno i fondi.
Vogliono cercare di eliminare tutte le storture che
hanno ereditato.
Se dalla stazione in poi il tram non è
collaudato e nessuno si è posto tale problema,
ebbene, si parla di cose delicate.
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Se per tutto il percorso del tram, i
sottoservizi sono scomparsi, anche qui si tratta di
un danno che hanno ereditato.
Questo è stato un elemento di cesura
ulteriore con la cortina del porto, e devono agire
per attutire questa cesura; se a Provinciale il tram
si è rivelato un elemento aggiuntivo che ha
“ammazzato” definitivamente il commercio di
quartiere, devono tenerne conto.
A quello fanno riferimento, così come,
nella loro progettualità, stanno facendo
riferimento al prolungamento della linea
tranviaria fino all'Annunziata e fino a Gazzi.
Questo è il lavoro che si sta compiendo
rispetto ad un'opera molto complessa, per la quale
hanno preso 25 milioni, rimodulati e destinati allo
scopo, prendendo quelli già assegnati e lavorando
per un progetto molto importante.
Stessa cosa rispetto al lago di Ganzirri,
che stanno monitorando sulla scorta oltretutto di
un'ordinanza, anche ancora, va detto, nel lago si
ritrovano escrementi.
Questo lavoro rientra nell'azione di
risanamento che hanno avviato, con le ordinanze
sperimentali fatte rispetto ai torrenti. Ricorda, al
riguardo, che hanno già bonificato il torrente di
San Licandro, che ha visto eliminare una serie di
scarichi fognari, e già si è firmato e avviato il
discorso per tutto il territorio.
Si guardi al demanio marittimo: nessuno
si era permesso di mettere becco nel demanio
marittimo, perché a tutti conveniva dire che non
era di competenza del Palazzo comunale, perché
la proprietà non è la loro.
Hanno pertanto agito in maniera diversa,
inquadrando la questione sotto il profilo igienicosanitario, sotto il profilo della salvaguardia della
pubblica e privata incolumità.
Hanno emesso un'ordinanza che riguarda
il Sea Flight, che aveva due termini temporali
importanti, i primi 30 giorni per l’ottemperanza e
60 per l'impugnativa.
Hanno aspettato che questi termini
decorressero, ma indirettamente hanno assistito ad
un confronto tra l’Ufficio provinciale, perché le
cose poi le seguono in maniera particolareggiata
anche a Palermo, dove è nato il tema se il Sindaco
De Luca aveva agito con lesa maestà su questo
territorio e quindi bisognava fare un'azione
complessiva da parte del dipartimento regionale
contro il Comune di Messina, oppure se il
Sindaco De Luca stava esercitando le sue
prerogative.
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Il risultato è stato che i termini sono
decorsi senza provvedimento di ottemperanza e
senza impugnativa.
Ieri, il sottoscritto Sindaco di Messina ha
firmato ed emesso l'ordinanza di divieto di
accesso nel territorio in cui insiste l’area Sea
Flight, incidendo quindi in un territorio che non è
“suo”; nel frattempo il RUP sta avviando la gara
d'appalto per affidare i lavori per la demolizione e
lo smaltimento.
Questo significa che a partire da questo
esperimento si sta già passando a preparare
l'ordinanza generale su tutte le aree demaniali.
Nell'emissione di ordinanza si partirà con una
strategia radicale che agirà in danno alla Regione
Siciliana, perché così è.
Ha voluto citare quest'esempio per dire
che alcune strategie sono state ben studiate; sono
state fatte le azioni pilota e ora si parte con
l’azione più complessiva, che è stata anche
discussa qualche giorno fa all'ufficio della
Procura relativamente al contrasto all'abusivismo
in generale. In quella sede hanno avuto modo di
connettere le rispettive azioni.
Ritiene poi che il lavoro svolto dalla
Giunta non sia andato neanche in direzione di
una privatizzazione dei servizi; se oggi fanno un
bilancio sulla modalità di gestione dei servizi,
possono dire che hanno scavalcato a sinistra
qualcuno, perché quello che hanno fatto a livello
di erogazione dei servizi non lo aveva fatto
nessun governo del Palazzo che si richiamava alla
sinistra, che forse era una sinistra “scaduta”, ed
invece hanno fatto un'azione che qualcuno gli dice
essere proprio di sinistra.
Nel settore dei servizi sociali hanno fatto
un’azione con la quale, partendo da motivazioni
che ben conoscono, hanno dato dignità a chi da
decenni era tenuto al guinzaglio, e lo hanno fatto
anche nell'ottica del risparmio perché da lì è
partita la motivazione e avranno modo di
apprezzare, nel resoconto di quanto fatto dopo un
anno di attività, se effettivamente la motivazione
cardine di razionalizzare i costi, diversificare i
servizi, alzare il livello della qualità dei servizi, si
è concretizzata.
Hanno lavorato anche a favore di altri
settori del servizio pubblico locale, per dare un
reale futuro alla città, che non poteva essere
quello
rappresentato
dall'ATM,
azienda
comunque decotta, al di là di tutti i punti di vista.
Hanno lasciato cioè alle spalle il passato
ed hanno investito per garantire il servizio
pubblico locale. Dal piano industriale in fase di
completamento avranno modo di apprendere
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anche l'investimento importante che vogliono
fare.
Stessa cosa per quanto riguarda i servizi
di raccolta dei rifiuti. Se oggi hanno ancora sulla
testa la spada di Damocle rappresentata
dall'applicazione della legge Madia o meno alla
Messina Servizi, lo devono a chi li ha preceduti
ed alle organizzazioni sindacali, perché per sei
anni è stata consentita la gestione di un servizio
cruciale ad una società in liquidazione, e nel
frattempo è spuntata la legge Madia.
Se avessero fatto quello che questa
Amministrazione ha fatto con l’ATM, cioè la
messa
in
liquidazione
nel
2012
di
MessinAmbiente e la costituzione di Messina
Servizi, in un anno proprio Messina Servizi
sarebbe nata e l'applicazione della legge Madia
non si sarebbe nemmeno posta come tema.
Sottolinea
questa
circostanza
per
evidenziare le cautele che hanno accompagnato i
loro passi.
Si ritengono soddisfatti perché, avendo
vissuto la quotidianità amministrativa ovviamente
più dei consiglieri, nelle condizioni in cui hanno
operato, con tutte le azioni, gli scontri, le
pressioni, le dinamiche che ci stanno in un'azione
così forte che è stata impressa, sono soddisfatti
perché le azioni intraprese hanno determinato dei
risultati scolpiti nella relazione.
Non vuole declinare quelli contabili,
perché sono lì e i consiglieri li hanno vissuti più
di altri. L'aver votato 500 delibere in un anno
qualifica i consiglieri comunali e soprattutto ha
fatto toccare con mano il lavoro propedeutico che
è stato compiuto. Sul piano contabile i riscontri
sono lì e li hanno vissuti insieme.
È logico che per arrivare all'obiettivo
conclusivo, la normalità dei servizi e quindi un
contesto urbano in cui si possa finalmente
garantire e si possano attrarre risorse ed
investimenti, ancora c'è da lavorare.
In conclusione e con molta onestà, una
cosa va detta: non vi è settore nel quale non hanno
apportato miglioramenti, settori che hanno
migliorato di più e settori che hanno migliorato di
meno, ma non vi è servizio che non sia stato
“attenzionato”, non c’è strategia che non sia stata
coltivata da questa Amministrazione, e
ovviamente questo presuppone anche la
riorganizzazione del “Palazzo”, che ha richiesto
concertazione,
contrattazione,
rispetto
di
procedure, da cui derivano tempi che appaiono
biblici ma quelli sono, per arrivare finalmente ad
una razionalizzazione ed evitare anche le
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eventuali censure sui procedimenti. Questo lavoro
ha richiesto una certa tempistica.
Si augura di poter consegnare al più
presto il documento finanziario 2020/22 che darà
una rappresentazione ancora più complessiva dei
servizi da svolgere. Aggiunge che se il bilancio
verrà approvato entro il 31 dicembre, verranno a
cadere alcune limitazioni che l’Ente al momento
ha e questo significherebbe che tutto il
meccanismo messo in moto ha funzionato al
punto tale che già sono riusciti ad entrare in una
gestione corretta ed ordinata.
PRESIDENTE,
ringraziati
tutti,
sospende la seduta e la aggiorna a martedì 12
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novembre alle ore 10,30 per ascoltare gli esperti
ed i vertici delle società partecipate.
La seduta ha termine alle ore 20,10
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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:

-

Relazione annuale del
Sindaco, seduta di Giovedì
24 ottobre 2019 e di
martedì 29 ottobre 2019.

