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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 10,00.
La seduta inizia alle ore 10,53.
(Svolge le funzioni di segretario il
consigliere giovane Antonino Interdonato; sono
presenti i vertici delle società partecipate e gli
esperti del Sindaco)
PRESIDENTE, presenti 17 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Argento, Crifò e Pergolizzi.
Ordine del giorno
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO’ comunica di avere
presentato un ordine del giorno per esprimere
solidarietà e vicinanza alla senatrice a vita Liliana
Segre, negli ultimi tempi vittima di vili minacce
ed insulti sul web, tanto che le è stata assegnata
una scorta.
Volutamente non l’ha firmato perché
crede che quest’ordine del giorno debba essere
sottoscritto da tutto il Consiglio comunale,
indipendentemente dalla posizione politica di
ciascuno. Si è tutti contro il razzismo e contro chi
propugna l’antisemitismo e con l’ordine del
giorno si chiede anche al Sindaco di impegnarsi
ad essere presente alla “giornata della memoria”,
che si terrà a Milano il prossimo 10 dicembre.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE
SORBELLO,
associandosi a quanto dichiarato dal consigliere
Calabrò, stigmatizza con forza il fatto che i
parlamentari del centrodestra non si siano alzati in
piedi per manifestare solidarietà alla senatrice
Liliana Segre, che ha vissuto la terribile
esperienza dei campi di sterminio. Questo la dice
lunga sulla profonda crisi politica che attualmente
il Paese sta vivendo.
Coglie poi l’occasione per esprimere
solidarietà al Corpo di polizia municipale che,
ancora una volta, è stato fatto oggetto di insulti e
di dichiarazioni offensive da parte del Sindaco in
maniera generalizzata. Se si ritiene che vi siano
state delle “storture” negli esami per il
conseguimento della patente di servizio, vi sono
gli strumenti per intervenire e comunque si sta
parlando di un esame particolare e di dipendenti
comunali, non di vigili urbani, transitati nella
polizia municipale ai quali è stata chiesta appunto
una patente speciale.
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Si discosta quindi dalla posizione del
Sindaco, perché non ci si può rivolgere in quei
termini ai vigili urbani che quotidianamente sono
sulla strada per garantire la sicurezza di tutti.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Argento. Ne ha facoltà.
ANDREA ARGENTO esprime la piena
adesione del suo gruppo all’ordine del giorno
presentato dal consigliere Calabrò che
sottoscriveranno
subito,
perché
certi
comportamenti purtroppo fanno capire qual è
l’attuale livello morale.
Concorda anche con il consigliere
Sorbello nel manifestare solidarietà ai vigili
urbani, che svolgono il loro servizio con
professionalità e dignità ma rischiano di vedersi
aizzati contro i cittadini, dopo le ennesime
dichiarazioni improprie ed avventate del Sindaco
De Luca. Certe “stupidaggini” non si dovrebbero
dire perché possono suscitare quello stesso odio
che l’ordine del giorno del consigliere Calabrò
vuole condannare, quindi il Sindaco la smetta!
(Assume le funzioni di segretario il
consigliere giovane Ugo Zante)
PRESIDENTE comunica che l’ordine
del giorno, sottoscritto da tutti i consiglieri
presenti, è approvato all’unanimità e verrà ora
trasmesso al Sindaco.
Relazione annuale del Sindaco
PRESIDENTE, riprendendo l’esame
della relazione annuale del Sindaco, dà la parola
al consigliere Calabrò.
FELICE CALABRO’ dichiara che
abbandonerà l’Aula perché non ha partecipato né
intende partecipare alla discussione di una
relazione annuale presentata prima alla stampa,
poi alla piazza e solo alla fine al Consiglio
comunale.
PRESIDENTE dà la parola al dottore
Cicala.
DOTT.
CICALA
(Consulente
informatico ed esperto per i tributi) premette
che il suo incarico di consulente informatico del
Comune è volto a costituire una banca dati unica,
ovvero un ufficio unico delle entrate, per il
recupero fiscale delle imposte comunali. Al
momento del suo insediamento, ad agosto 2018,
vi erano tanti software che non “dialogavano” tra
di loro e quindi il primo passaggio è stato quello
di porre in essere una procedura che potesse
permettere a tutti i dipartimenti comunali ed
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anche alle società partecipate di accedere agli
stessi dati.
Si è partiti subito dall’analisi dei software
eliminando quelli non necessari e come prevede
l’AGID, Agenzia Italia Digitale, si è chiesto il
riuso per utilizzare software a “banca dati aperta”
per poter modificare i propri sistemi informativi.
Per fare questo ci si è avvalsi della procedura
avanzata che in atto ha il Comune di Salerno, che
si chiama SIMEL 2 e viene data a riuso per tutte
le Pubbliche amministrazioni. Questa procedura
consta di circa 70 verticalizzazioni, nel senso che
con un’unica suite riesce a gestire 70 procedure
per servizi di Enti comunali, è molto evoluta e
attualmente se ne stanno avvalendo molte altre
Città metropolitane.
Si è subito avviata la procedura per il
recupero fiscale dell’IMU, imposta principale del
Comune che si paga in autoliquidazione e
riguarda immobili, terreni ed aree edificabili di
proprietà, ma dal 2016 sono escluse le prime case.
È stato necessario accelerare perché ogni anno
una parte di imposta non accertata viene
prescritta, in particolare l’anno 2014 va in
prescrizione il 31 dicembre di quest’anno.
Si è utilizzata una procedura strutturale
che sarà il fulcro del nuovo sistema, ovvero la
banca dati unica ed ogni informazione inserita
sarà a conoscenza in tempo reale degli uffici e
partecipate che hanno il permesso di leggerla.
L’obiettivo è il recupero fiscale e lo si è portato
avanti, ora si procederà anche con le altre imposte
principali, quali la TARI, la COSAP e soprattutto
la tassa di soggiorno per la quale attualmente si
incassa la cifra irrisoria di circa 200 mila euro
l’anno, a fronte dei 700 mila euro l’anno incassati
da Acireale.
Precisa che i nuovi sistemi informativi
incrociano i dati con tutte le realtà nazionali che
devono permettere il controllo del pagamento ed
il processo di informatizzazione che è alla base
del suo incarico consentirà al Comune di Messina
di avere, entro 24 mesi, un unico sistema per tutti
i dipartimenti e le partecipate.
Il
bilancio
consolidato
lo
farà
direttamente il Comune con i dati derivanti dalle
partecipate, i monitoraggi saranno continui ed il
cittadino non dovrà confermare ogni volta la
registrazione dei propri dati. Precisa, altresì, che
collabora con quasi tutti i dipartimenti per la
gestione dei software sia a livello orizzontale per
l’incrocio dei dati sia per verticalizzazioni
particolari, quale la gestione degli automezzi della
MessinaServizi. Rimane comunque a disposizione
per ulteriori chiarimenti.
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PRESIDENTE sospende brevemente la
seduta.
La seduta, sospesa alle ore 11,13, è
ripresa alle ore 11,15.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Fusco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FUSCO premette che il suo
gruppo non darà un voto alle attività espletate dai
responsabili delle partecipate né tanto meno ai
consulenti, esprimerà solo dei suggerimenti, ma
intanto si dichiara preoccupato per la situazione di
alcune società partecipate.
Per quanto attiene all'ARISME’, a
prescindere da tutto quanto accaduto in questi
giorni in Aula relativamente all'approvazione del
contratto di servizio, dei bilanci, a tutto quanto
accaduto in conseguenza degli interventi fatti del
gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, non
ultima la problematica relativa ai compensi di un
componente dell'agenzia, fa presente che ancora
non hanno approfondito, ma hanno compreso che
il consulente in questione ha rinunciato
pubblicamente ai compensi.
Si sono però chiesti se il soggetto in
questione avesse questo diritto, perché si può
rinunziare a un diritto quando lo si ha; se il diritto
in capo a questo soggetto non c’è, la questione è
un'altra, e potrebbe essere oggetto anche di
valutazioni di carattere penale oltre ad influire
sulla situazione dei bilanci.
Rimandano comunque queste valutazioni
alle prossime sedute di Consiglio, non appena il
gruppo consiliare, in conseguenza dell'accesso
agli atti, prenderà visione della documentazione
richiesta.
Sempre per quanto attiene all'ARISME’,
hanno letto con attenzione il resoconto redatto
dall'avvocato Scurria, ed hanno preso atto della
delibera di Giunta n. 488 del 2019, in cui
l'Amministrazione ha fissato degli obiettivi che
l'agenzia deve raggiungere entro il 31 dicembre
2019.
Ricorda solo gli obiettivi stabiliti e dà
lettura di quanto riportato in delibera:
“Assegnazione alloggi e demolizione delle
baracche
Fondo
D’Arrigo,
attività
di
completamento Fondo Sacca e integrazione
progetto Capacity, attività di completamento
Fondo Fucile, integrazione e assegnazione alloggi
progetto Capacity, assegnazione alloggi e
demolizione integrale di tutte le baracche Camaro
Sottomontagna,
assegnazione
alloggi
e
demolizione integrale di tutte le baracche
occupate dagli assegnatari di alloggi Matteotti”.
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Sono questi gli obiettivi che la Giunta ha dato
all'ARISME’!
Si complimenterà con l'avvocato Scurria
se riuscirà a raggiungere questi obiettivi entro il
31 dicembre 2019; nutrono però alcune
perplessità, le stesse perplessità segnalate dal
presidente dell’agenzia nella nota del 4 luglio
2019, laddove evidenziava all'Amministrazione
che con il personale di cui è dotata l'ARISME’
sarebbe stato difficile raggiungere questi obiettivi;
la Giunta ha risposto: “Raggiungi gli obiettivi e
verranno date altre tre unità di personale”.
Stante
la
preoccupazione
sulla
realizzazione di questi obiettivi entro il 31
dicembre, suggeriscono che il personale venga
fornito all'agenzia, cosa che risponde ad una
scelta politica compiuta dall’Amministrazione,
perché diversamente l’agenzia non sarà messa
nelle condizioni di poter raggiungere quegli
obiettivi assegnati nella delibera del 2019.
Diversamente, si ritroverebbero sempre
nell’ambito di quella regola richiamata dal
Sindaco nella sua relazione, per cui in tutte le
precedenti Amministrazioni operava una regola
bella e ben consolidata: pensa ad amministrare
con proposte anche irrealizzabili, tanto la gente
c’è abituata!
Questa è la regola che il Sindaco
sottolinea, ma non vorrebbe che questa regola
venisse fatta propria anche da questa sindacatura.
Fa presente che all'inizio dell'anno questo
gruppo consiliare vorrà conto e ragione del
raggiungimento degli obiettivi che il Sindaco e la
sua Giunta hanno assegnato all'agenzia per il
risanamento, con tutte le valutazioni politiche
connesse a questa situazione.
Per quanto riguarda altre società, ha letto
con attenzione ed anche ascoltato la relazione
sull'AMAM; vi sono tante belle cose anche da
apprezzare e condividere, però vi è qualche
aspetto che non è di secondaria importanza. È
bene che l'azienda si attivi per raggiungere quegli
obiettivi che si è prefissata; è bene che curi
l'aspetto dell'evasione.
Al
consiglio
di
amministrazione
dell'azienda dice che sono belle le iniziative che
hanno ascoltato in questi giorni, anche rispetto
all'attivazione di un sistema di trasparenza che
permetta ad ogni utente di consultare sul Web la
propria situazione contrattuale, verificando la sua
situazione debitoria.
Hanno ascoltato tante cose ma agli albori
del 21º secolo, quasi al raggiungimento del primo
lustro del 21º secolo, vuole ricordare che la 13ª
città d'Italia ha una porzione del suo territorio che
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è sfornita di servizio idrico. È un'indecenza che
una parte dei loro cittadini non possano usufruire
ancora oggi dell’acqua pubblica, e per il
“Movimento” l'acqua pubblica è un argomento
prioritario, quando si tratta di gestirla negli enti
territoriali.
Un altro appunto che gli viene in mente in
riferimento all'AMAM, è la situazione relativa
alla mancanza di depurazione nella zona nord.
Ricorda che questa città, sempre nel 21º
secolo, non ha un idoneo sistema di depurazione
nella zona nord della città.
Un tale stato di cose è inconcepibile e
inammissibile; può capire che le responsabilità
siano del soggetto attuatore del programma, e si
riferisce al commissario regionale; ha apprezzato
la specificazione fatta in merito al ritardo con cui
il commissario straordinario sta affrontando
questa problematica, e vuole sottolineare, sotto
questo aspetto, che l'Amministrazione paga, sino
ad oggi ha pagato oltre 5 milioni 575 mila euro di
adempimenti consequenziali alla sentenza emessa
nel 2012, sentenza di cui l'azienda è perfettamente
a conoscenza, e tale da comportare un pagamento
esoso da parte del Comune per il ritardo
nell'adempimento della realizzazione di questa
importante opera.
Occorre che il Sindaco si attivi nelle sedi
opportune, al fine di verificare se vi siano
responsabilità per la mancata attuazione del
depuratore nella zona nord; già conoscono il
danno, i soldi che la collettività sta pagando, oltre
5 milioni!
Cosa sta facendo il Sindaco in merito a
questo ritardo nel completamento di quest'opera?
Si è attivato per accertare le responsabilità? La
conseguente denuncia alla Corte dei conti per il
danno erariale è stata inoltrata? Dopo un anno e
mezzo si è attivato per un'eventuale richiesta di
risarcimento danni a chi ha causato un tale
ritardo?
Si augura che l'abbia fatto, anche se nella
relazione manca questo passaggio.
Rispetto alla Messina Social City, fa
presente che in parte era condivisibile
l'operazione suggerita dal Sindaco, affidare cioè
questo tipo di servizi ad una società pubblica,
parlandosi di servizi sociali.
Hanno però sempre evidenziato un altro
aspetto, metodologico, non quello relativo alla
sostanza, ma metodologico, in quanto hanno visto
che la problematica è stata affrontata con molta
superficialità,
con
molta
mancanza
di
professionalità, con molta approssimazione.
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Ricorda che si è proceduto alla mappatura
dei servizi, ma non dei bisogni come prevede la
legge; ricorda ancora che ingente è stato il taglio
dei servizi sociali con la costituzione della
società.
Vuole suggerire e anche capire come si
farà ad utilizzare i fondi extracomunali, poiché la
legge prevede che la gestione di questi fondi sia
affidata al terzo settore.
Ancora non è riuscito a capire come, a
livello
metodologico,
interverrà
l'Amministrazione per intercettare questi fondi e
assegnarli all'ARISME’, togliendoli al terzo
settore e assegnandoli ad una società del Comune.
Anche le notizie che arrivano sui servizi
erogati dalla Messina Social City, li lasciano
perplessi; tanti sono infatti i disservizi segnalati
dai cittadini, per cui, in considerazione di quanto
detto, non possono certamente condividere e
partecipare al percorso intrapreso.
In relazione poi al discorso relativo al
bilancio dell'azienda speciale, nella delibera di
costituzione era stato previsto che in caso di non
utilizzo dei fondi extrabilancio, si sarebbe attinto
al bilancio.
Ancora non sanno se effettivamente la
società porterà a compimento l'obiettivo che era
stato votato, cioè un risparmio di oltre 10 milioni
di euro.
Ringrazia gli ospiti per averlo ascoltato.
PRESIDENTE, salutato il dottore Basile,
gli dà la parola perché relazioni sulla materia di
sua competenza.
DOTT. BASILE (Esperto finanziario),
per quanto di sua competenza relativamente alle
attività svolte durante questo arco temporale, nei
primi sei mesi dell'anno 2019, fa presente che tali
competenze sono state sostanzialmente legate alla
verifica delle attività del cosiddetto “Salva
Messina”, con riguardo all'attuazione delle misure
poste in essere e parte integrante del piano di
riequilibrio, rimodulato con la delibera 85/C del
23 novembre 2018.
Le attività poste in essere sono state
quelle di monitoraggio costante degli impegni
assunti con atti di Giunta e poi di Consiglio, che
peraltro vedono anche una rendicontazione
mensile
che
svolge
nei
confronti
dell'Amministrazione, seguendo le linee guida
date dalla stessa Amministrazione nel percorso di
risanamento dell'ente.
Al di là delle tematiche specifiche, la sua
attività si è concentrata soprattutto sull'andamento
collegato alle risorse e agli impieghi del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale, strumento di
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risanamento economico legato alle precedenti
intenzioni poste in essere con il “Salva Messina”.
Ricorda che tutte le misure del piano di
riequilibrio rimodulato sono dirette discendenti
del pacchetto “Salva Messina”. Fa l'esempio dei
fondi extrabilancio piuttosto che dell'incremento
degli introiti tributari legati al recupero
dell'evasione.
Ricordato che il piano rimodulato ha
avuto i suoi effetti dal primo gennaio, fa presente
che è la parte monitorata dalla pagina 70 in poi
della relazione e che ha visto intanto la verifica
preliminare delle misure rispetto al bilancio di
previsione e poi il monitoraggio effettivo degli
impegni e degli accertamenti rispetto alle misure
previste.
Chiaramente il piano di riequilibrio è uno
strumento in itinere, nel senso che molte azioni
previste,
ad
esempio
le
misure
per
MessinAmbiente, sono venute meno per effetto di
elementi esterni, il fallimento della società nel
caso specifico, e quindi il monitoraggio posto in
essere non è strettamente vincolato alle
previsioni, ma tiene in considerazione anche
eventi esterni che hanno portato ad una
modulazione degli stessi importi.
Ad esempio, l’attività legata agli accordi
con i creditori, e quindi l’abbattimento del credito
al 50 per cento piuttosto che la rateizzazione, è un
elemento che di fatto diminuisce la massa
debitoria e quindi il censimento iniziale del debito
viene poi inciso da questo taglio del 50 per cento
piuttosto che dalla rateizzazione.
In conclusione, le attività poste in essere
sono state tutte legate al mantenimento degli
obiettivi del “Salva Messina” ed alla cura della
situazione economico-finanziaria rispetto alle
previsioni.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere D’Angelo. Ne ha facoltà.
NICOLETTA D’ANGELO afferma che
il gruppo Ora Messina ha ed avrà sempre nei
confronti delle governance delle società
partecipate un approccio assolutamente laico,
giudicandole attraverso le azioni ed i
provvedimenti posti in essere; sosterranno gli atti
che li convincono e cercheranno di emendare
quelli che a loro avviso meritano di essere
migliorati.
Dice con chiarezza che il gruppo non si
nutre di pregiudizi e preconcetti, non sposa le
battaglie ipocrite e di retroguardia, non è alla
ricerca di like su facebook, né ama parlare alla
pancia della gente, anche se può essere
elettoralmente vincente; preferiscono indirizzarsi
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alle menti, dare spunti di riflessione, fornire
prospettive alternative. Non si lasciano trascinare
nella polemica sterile relativa alla proliferazione
dei consigli di amministrazione e dei loro costi,
soprattutto se a portarle avanti sono gli iscritti al
movimento dei trasformisti che al Parlamento, pur
di mantenere le poltrone ben remunerate, sono
stati capaci
in un baleno di scendere a
compromessi con chiunque.
Per parte loro, non chiedono quanto si
spende per i compensi dei consigli di
amministrazione, bensì si domandano se
attraverso il lavoro di questi organismi ci si sta
muovendo
nel
solco
dell’efficienza
e
dell’economicità, in modo da rendere ai cittadini
servizi funzionali e di qualità. Se ci sarà questo
tipo di riscontro, le loro remunerazioni saranno
meritate.
Chi tra i colleghi si ostina ancora oggi a
non avere una visione d’insieme, a boicottare la
visione di città perfettibile targata Sindaco De
Luca, trincerandosi dietro dogmi ideologici, non
ha capito, sol perché in malafede, che quel
sistema di promettere tutto a tutti, di non
controllare ed enunciare soluzioni miracolose era
arrivato al capolinea, non era più sostenibile né
moralmente, né economicamente; ed il “Salva
Messina” era ed è un imperativo categorico per
chi davvero ama questa città. Ecco perché oggi
sono motivati nell’accordare piena fiducia.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO precisa che
anche il suo approccio è laico ma non può essere
d’accordo con la collega D’Angelo. Non darà voti
ai responsabili delle società partecipate, ma deve
ricordare come il Sindaco in campagna elettorale
le avesse definite sistemi parassitari, bancomat
della politica, ed oggi si è qui a parlare di nuove
società costituite, pur se è lecito cambiare idea.
Diversamente dalla collega D’Angelo, si trova in
accordo con il movimento definito dei
“trasformisti” perché hanno semplicemente messo
a nudo ciò che era giusto mettere a nudo.
In primo luogo, boccia l’ARISME’ dato
che ad oggi non si può proprio dire che sia partita
una vera azione di risanamento e quelle zone
interessate da qualche sbaraccamento, su progetti
avviati dall’Amministrazione precedente, non
sono state neanche messe in sicurezza, tanto meno
riqualificate, nonostante là intorno vivano ancora
famiglie in baracche in condizioni fatiscenti.
Boccia il sistema ARISME’ relativamente alle
dichiarazioni dei giorni scorsi rilasciate dal
presidente Scurria in ordine all’ipotesi di acquisto
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dell’hotel Riviera, poi ridimensionata come
illazione giornalistica; lo boccia altresì sul
presupposto di quanto scoperto dal collega
Mangano,
sollevando
la
questione
di
incompatibilità dell’architetto Aveni all’interno
del cda.
Boccia pure ATM, atteso che il sistema a
pettine non ha funzionato, come previsto non ha
fatto cambiare le abitudini dei cittadini
sull’utilizzo della macchina. Piuttosto, i cittadini
hanno del tutto abbandonato l’idea di prendere
l’autobus, soprattutto nelle periferie, per i tempi
di attesa estremamente lunghi. Lamenta il
problema irrisolto dei collegamenti a
San
Giovannello, su cui ha presentato diverse
interrogazioni almeno per attivare uno scuolabus,
sottolineando che la maggior parte degli abitanti a
reddito zero è costretta a fare un giro tortuoso di
ore con l’autobus. È vero che questo problema
nasce con la precedente Amministrazione, ma
quella attuale non ha inteso porvi rimedio.
Per quanto riguarda AMAM, apprezza il
lavoro di management avviato dal suo presidente,
ma ancora molte zone della città sono scoperte e
quindi c’è da fare tanto.
La MessinaServizi, poi, era partita bene
considerato fra l’altro la difficile guerra condotta
contro l’inciviltà dei cittadini, tuttavia si è fatta
beffare dall’associazione dei condomini, il cui
ricorso, che ha ottenuto la sospensiva del TAR,
aveva le stesse argomentazioni mosse dai
consiglieri comunali, i quali non sono stati
ascoltati. Anche sull’iter relativo agli ispettori
ambientali non si è concluso nulla e dubita che si
possa concretizzare, se è vero che la delibera
relativa tornerà in Aula con la stessa impostazione
della precedente.
Boccia in conclusione tutte le società
partecipate, ritenendo che si debba tornare
all’amministratore unico perché si tratta di denaro
sottratto alla città.
(Il consigliere Giannetto svolge le
funzioni di segretario)
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI, preliminarmente,
richiama le parole del Sindaco in campagna
elettorale, quando sosteneva la necessità di ridurre
il numero delle società partecipate, per
evidenziare che non solo non sono state ridotte
ma sono addirittura aumentate. Con onestà deve
dire che è contento solo della costituzione di due
società; la prima è la Messina Social City, atteso
che è noto, sia al presidente Bivona, sia
all’assessore Calafiore, il ruolo attivo assunto da
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chi parla nella passata legislatura per passare alla
gestione diretta dei servizi sociali; proprio
l’emendamento proposto allora al regolamento
sulla gestione di tali servizi ha consentito oggi
all’Amministrazione di attuare la gestione diretta.
Nonostante i problemi legati alla fase di
rodaggio, tutto sommato i servizi erogati sono
efficienti, anche se c’è ancora tanto da fare ed è
necessario
monitorare
e
controllare
costantemente. Apprezza l’istituzione del servizio
di scuolabus dopo anni, di cui beneficiano
soprattutto le periferie disagiate, e il servizio asili
nido su cui si aspetta l’autorizzazione dell’ASP
per l’aumento dei posti, sia a Camaro, sia a San
Licandro, che peraltro è ancora chiuso. Manca
invece, e lo sollecita fortemente, un servizio
dedicato agli anziani, riferendosi ai centri sociali
sul territorio.
Altra società che apprezza è ARISME’,
soprattutto per i motivi alla base della sua
costituzione e cioè lo snellimento delle
competenze, che dovrebbero passare ad un
soggetto unico.
Purtroppo, dell’auspicato snellimento
delle competenze non hanno visto ancora i
benefici, prova ne sono le incompiute dei parchi
urbani di Camaro e di Giostra, “risanamento”
infatti significa anche rigenerazione delle aree
urbane, per il cui completamento si aspetta un
nuovo bando di gara nonostante che vi siano già
le risorse disponibili; e, in generale, resta il fatto
che l’IACP non ha trasferito ancora diverse aree.
È da apprezzare la politica di acquisto degli
alloggi, ma l’ARISMÈ non accantoni i progetti
relativi agli ambiti di risanamento per la
realizzazione di quelle settecento unità e provi ad
ottenerne il finanziamento.
Con riferimento all’AMAM, si prosegua
nell’azione di contrasto e di recupero
dell’evasione, ma si superi il sistema balordo del
contatore unico nei condomini che penalizza tanti
utenti. Positiva la prossima entrata in vigore del
sistema di domiciliazione bancaria del pagamento
delle bollette, già il precedente Consiglio
comunale aveva approvato un ordine del giorno,
di cui era proponente, per l’avvio del servizio
telematico dei tributi comunali, l’istituzione della
“cartella unica del contribuente”. Se si sta
lavorando allo scopo non può che esserne lieto,
per la possibilità che si darà a tutti i cittadini di
interagire direttamente con l’Ente dal proprio
computer.
Per l’ATM non basterebbe una intera
seduta;
ancora
devono
rapportarsi
contemporaneamente con una municipalizzata ed
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una società per azioni, e non sanno quale esito
avrà la vicenda. Resta il rammarico che non sia
stato dato seguito a quell’emendamento al “Salva
Messina” con il quale propose di affidare ad una
società di revisione dei conti l’incarico di
certificare la massa debitoria dell’azienda, con il
risultato che c’è grande confusione sul tema e che
altra se ne genererà quando questo Consiglio
dovrà decidere definitivamente sulla sua
liquidazione. Per il resto, rinvia agli
approfondimenti dei profili positivi e non del
servizio di trasporto pubblico fatti dalla
competente commissione consiliare.
Un’ultima
considerazione
sulla
“Patrimonio SPA”. Di troppa recente istituzione
per poterla valutare, ma si augura che raggiunga
l’obiettivo di valorizzare gli immobili comunali,
sarebbe bene che sbloccasse la vendita degli
alloggi comunali che la Giunta nello scorso mese
di marzo ha congelato con una motivazione, a suo
avviso, illogica. A fronte dell’irrisorietà dei
relativi prezzi, ancorati alle rendite catastali, si
consideri che senza una revisione degli estimi
nulla cambierebbe e nel contempo l’Ente
continuerebbe a non incassare, a sopportare gli
oneri di manutenzione degli alloggi ed a non
riconoscere ai cittadine il diritto all’acquisto
sancito dalla legge regionale n. 560 del 1993.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Schepis. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE SCHEPIS, premesso che
non ha compreso la ragione di certi riferimenti
alla politica nazionale che qualcuno ha fatto in
una seduta oggi dedicata alla relazione annuale
del Sindaco, crede che dalla lettura di questa
emergano due importanti questioni con cui tutte le
società partecipate dovranno fare i conti:
l’innovazione tecnologica ed il reperimento di
risorse extracomunali.
Per fare di Messina una smart city, in cui i
cittadini possano agevolmente accedere ai servizi
pubblici, si deve puntare sull’innovazione
tecnologica. Riprende in tal senso l’intervento del
dottore Cicala, che sottolineava la coesistenza in
seno all’Ente di software ridondanti, obsoleti o
non collegati reciprocamente, per sollecitare i
responsabili delle società partecipate a chiedere
all’Amministrazione un’informatizzazione dei
dipartimenti tale da velocizzare l’erogazione dei
servizi. Si pensi, quali esempi negativi, al poco
agevole accesso agli atti amministrativi dallo
stesso sito internet del Comune per gli ipovedenti;
alle “cartelle pazza” di recente emissione od alla
mancata iscrizione all’“Anagrafe nazionale della
popolazione residente”, una banca dati cui già è
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registrata la metà dei Comuni italiani che
permetterebbe di certificare l’identità dei cittadini
o l’interscambio veloce di informazioni tra gli
Enti. Gli piacerebbe poi, parlando di trasporto
pubblico, che alle fermate ci fossero le paline
elettroniche.
L’altra questione, l’accesso alle risorse
extracomunali che sarebbero preziose per un Ente
in difficoltà economiche come il Comune di
Messina,
l’ha
visto
presentare
diverse
interrogazioni; cui si è sempre risposto però in
ritardo o in maniera poco convincente.
(Assume le funzioni di segretario il
consigliere giovane Paolo Mangano)
In realtà, crede che vi sia bisogno di una
formazione e per questo sarebbe opportuno
prevedere, all’interno di ogni società partecipata,
un gruppo di lavoro che si occupi di reperire fondi
proprio per l’innovazione tecnologica.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Vaccarino. Ne ha facoltà.
BENEDETTO VACCARINO osserva
intanto che, per la prima volta, il Sindaco ed i
presidenti delle partecipate hanno portato in
quest’Aula un resoconto dell’attività svolta e per
questo li ringrazia.
A chi accusa il presidente Campagna ed il
dottore Picciolo di gestire male l’ATM dice solo
“da quale pulpito viene la predica”, mentre il
dottore Bivona e la dottoressa Romano vanno
ringraziati soprattutto per la grande disponibilità
che sempre dimostrano nei confronti dei
consiglieri e dei cittadini. Non conosce poi il
dottore Cicala, ma fa notare che ben tre mila
persone in più pagheranno la TARI e
probabilmente il prossimo anno vi sarà qualche
riduzione. Augura quindi a tutti buon lavoro e,
come è solito fare, altre eventuali osservazioni le
metterà per iscritto.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Serra. Ne ha facoltà.
SALVATORE SERRA ricorda che
questa Amministrazione ha ereditato una
situazione economica e finanziaria veramente
drammatica, imputabile ad una inadeguatezza
politica e amministrativa che si trascina almeno
da vent’anni. Personalmente ha sostenuto questa
Amministrazione sin dall’insediamento e quindi si
sente direttamente coinvolto nelle critiche che le
vengono rivolte, ma il Sindaco e la Giunta hanno
un quadro chiaro di quello che occorre per fare
uscire questo Ente dal “pantano” in cui si trova.
Amministrare è difficile perché servono
anzitutto i mezzi, ovvero le risorse che in questo
Comune sono molto poche, ma con quello che si
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ha si sta già facendo tanto e si augura che si possa
andare avanti speditamente. Pertanto, ritiene
ingenerose le critiche rivolte perché si deve
sempre tenere presente da dove si è partiti e
quello che si è trovato e gli interventi di alcuni
colleghi non sono certamente condivisibili.
Gli risulta difficile però, e lo dice da suo
sostenitore, accettare alcune dichiarazioni del
Sindaco perché non è corretto generalizzare, la
maggior parte dei dipendenti lavora bene e con
impegno e non merita certi attacchi.
PRESIDENTE dà la parola al dottore
Bivona.
DOTT. BIVONA (Presidente della
Messina Social City) ricorda di avere sempre
apprezzato il ruolo di controllo che i consiglieri
comunali svolgono, perché serve per migliorare la
qualità dei servizi resi. Come giustamente dice il
consigliere Schepis, si devono incrementare le
innovazioni tecnologiche ma è anche vero che la
Messina Social City opera sul mercato da marzo e
si è dovuta fare carico di parecchi servizi, non
ultimo lo scuolabus.
Non accetta, quindi, quanto detto dal
consigliere Sorbello che ha dichiarato di voler
bocciare la società dandole meno di zero e ricorda
che proprio per lo scuolabus si è dovuto fare un
lungo lavoro preparatorio. Nel giro di due mesi si
sono dovuti individuare i pulmini disponibili e
farli sistemare per avviare il servizio intanto nella
zona sud e, comunque, informa il consigliere
Sorbello che proprio questa mattina si è assicurato
il servizio anche a San Giovannello.
Concludendo il suo intervento, ringrazia
ancora una volta i consiglieri comunali ribadendo
che essere spronati fa operare meglio.
PRESIDENTE dà la parola all’avvocato
Scurria.
AVV. SCURRIA (Presidente di
ARISME’) si scusa intanto per essere stato
assente
in
alcuni
momenti,
perché
contemporaneamente impegnato in una riunione
con le Circoscrizioni per il censimento degli
ambiti da risanare. Sottolinea poi che è la prima
volta che i presidenti delle società partecipate
rendono edotti, attraverso le loro relazioni, i
consiglieri comunali sulle attività da loro svolte e
sullo stato dell’arte.
Per quanto riguarda l’ARISME, con la
relazione prodotta si è voluta “fotografare” la
situazione esistente nel momento in cui si è
costituita l’Agenzia, evidenziando gli aspetti
positivi e quelli negativi attinenti alla disastrosa
situazione finanziaria trovata in questo Comune.
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Personalmente apprezza il confronto ed
anche le critiche, soprattutto quando servono a
modificare
comportamenti
ed
attività
amministrative, ma è anche vero che non si
possono fare i miracoli. Non è possibile risolvere
i problemi in modo quasi imminente, come
qualcuno vorrebbe, ma non bisogna neppure
essere pessimisti.
Si deve prendere atto che per il
risanamento si sta facendo un grande lavoro e che,
per le competenze ed i compiti assegnati, questa
Agenzia ha un ruolo molto importante e
complesso. Deve occuparsi non solo dell’acquisto
degli alloggi ma anche della rigenerazione delle
aree ed ha anche obiettivi intermedi, oltre l’
obiettivo ultimo di azzerare le baracche.
A
proposito
di
obiettivi
e
cronoprogrammi, e qui a mo’ di esempio fa
riferimento alla gara dei 100 metri nell'atletica
leggera, possono raggiungere un obiettivo
sapendo che vi è un traguardo da raggiungere e
che metro dopo metro vi si arriva; nel corso dei
100 metri intervengono però una serie di variabili
la cui soluzione non dipende dall'agenzia e
neppure dal Comune di Messina, perché la
vicenda del risanamento ha diversi attori,
l'agenzia, il Comune, purtroppo ancora l’IACP, la
Regione Siciliana.
Stanno pure tentando di coinvolgere lo
Stato, che è stato latitante negli ultimi
cinquant'anni e stanno tentando di avere dei
finanziamenti europei. Ricorda che per la prima
volta solo nel 2018 si è parlato in Europa delle
baracche di Messina, grazie ad un'interrogazione
parlamentare dell'allora deputata Giuffrida.
Il provvedimento è complicatissimo.
Vuole dirlo anche per il futuro: vanno bene gli
obiettivi, ma nel corso dei 100 metri, in vista
dell'obiettivo e quindi del traguardo, può anche
accadere che in qualche maniera la corsa venga
rallentata oppure fermata da situazioni che la
rallentano o la fermano, e che non dipendono
dall'agenzia e neppure dal Comune di Messina.
Avranno ad esempio ora il problema di
programmare, e si diceva che bisogna rimettere
mano ai progetti esistenti. Perfetto! Risulta però
che possono prendere qualche euro dal bilancio
del Comune di Messina? No!
Sono quindi “appesi” a finanziamenti
extrabilancio, ad esempio a finanziamenti
regionali grazie alla legge del 1990, e confessa
che si recano alla Regione Siciliana un po’
arrossendo, perché finanziamenti e decreti fatti e
comunicati dal 2000 al 2009 e pari a 52 milioni di
euro, ebbene, per incapacità tutta messinese, per
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incapacità del “sistema risanamento”, tutto locale,
queste somme sono andate in perenzione.
Sostanzialmente si stanno ripresentando
alla Regione Siciliana avendo oggi, sicuramente,
e potendo offrire oggi soluzioni diverse da quelle
che purtroppo sono state offerte nel corso di
questi anni.
Coglie l'occasione per rispondere al
consigliere Mangano che ha posto un problema
che ha avuto eco sulla stampa, in riferimento ad
una previsione riguardante il consiglio di
amministrazione di ARISME’, relativamente alle
indennità.
Il consigliere Mangano ha infatti sollevato
una questione rispetto alla quale deve intanto fare
una rettifica, perché la circolare di cui aveva
parlato non era regionale ma ministeriale. Si era
impegnato ad approfondire la questione e così ha
fatto.
Nell'arco di 12 ore, la mattina successiva,
il consigliere Aveni, che svolgeva la funzione di
vicepresidente, ha comunicato, e poi l'agenzia allo
scopo ha diramato una nota, prendendo atto della
rinuncia sin dall'inizio dell'espletamento del
mandato.
Nel corso della seduta precedente chi
parla aveva detto che il consiglio di
amministrazione aveva preso per la prima volta le
indennità nel settembre 2019, e immediatamente
il consigliere Aveni ha dato la disponibilità a
restituire integralmente le somme percepite.
Vi sarà un'altra occasione per discutere
della questione.
Nessuno è immune da errori, ammesso
che siano stati tali, perché poi ognuno può anche
rimanere della propria opinione.
Hanno sempre operato in assoluta buona
fede, e gli spiace l’assenza della consigliera
Cannistrà che aveva quasi fatto intendere che il
sottoscritto avesse affermato che le circolari
potessero superare le leggi, laddove si consideri
che le circolari sono una fonte del diritto che va
molto oltre la fonte primaria che è la legge, e
comunque servono per interpretare le norme che
sono astratte e non contemplano casi specifici.
Sulla base di una lettura non certamente
capziosa della circolare, hanno ritenuto che la
situazione dell'architetto Aveni fosse diversa da
quella ad esempio del presidente Bivona, che è
andato in pensione avendo raggiunto i limiti d'età.
Se dovessero esserci ulteriori richieste di
chiarimenti, sarebbe lieto di fornire qualsivoglia
delucidazione. Nel ringraziare per l’invito e
l’ascolto, gli piace sottolineare la possibilità che
ciascuno di loro ha avuto personalmente e
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singolarmente, come rappresentanti delle società
partecipate, di poter interloquire con il Consiglio
comunale,
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il dottore Cicala. Ne ha facoltà.
DOTT. CICALA risponderà alle
domande poste dai consiglieri intervenuti.
Richiama in primo luogo il consigliere Fusco e i
quesiti
sull’AMAM,
sotto
il
profilo
rispettivamente di: evasione, “case dell'acqua”,
consultazione Web attraverso i canali informatici,
h24, il sistema idrico nella zona nord, e
principalmente il sistema di depurazione nella
zona nord.
Parte dall'evasione, situazione cronica ed
insostenibile da parte di qualsiasi azienda
pubblica o privata e che, in relazione all'AMAM,
è quasi cinque volte il valore della produzione
annuale; AMAM fattura 25 milioni ed ha un
credito di 120 milioni, situazione che non può
essere sostenuta, come se per cinque anni nessuno
avesse pagato alcunché a livello di erogazione
idrica, come se per cinque anni ognuno di loro
dovesse pagare il doppio per arrivare ad eliminare
questo credito.
Si tratta di una situazione che va contro
tutti gli obiettivi che l'azienda prevede di
raggiungere. “H24” riguarda gli investimenti da
compiere. Bisogna obbligatoriamente fare ricorso
a risorse, che non sono altro che le risorse che i
cittadini dovrebbero pagare.
Sanno benissimo che il servizio idrico è
pagato in base al consumo; come fa però
l’AMAM ad effettuare una serie di interventi,
laddove il cittadino parla di servizio scadente ma
non paga il servizio? È ovvio che se non riesce a
riscuotere, l'azienda non riesce a fare gli
interventi.
Se il cittadino non riceve “acqua”, avrà
pagato per quanto ricevuto; sanno che il servizio
non è soddisfacente e che in tante zone l'acqua è
al di sotto della media minima.
Il passaggio attraverso la riscossione dei
crediti è obbligatorio, perché in questo momento,
oltre ad avere questo immenso credito, l’azienda
ha pure un debito immenso nei riguardi delle
società che forniscono energia elettrica. Ciò
significa che per sette anni non si è pagato nulla a
livello di energia elettrica, cosa inconcepibile, che
crede il Consiglio comunale non conoscesse.
ENEL ha un credito di 32 milioni di euro.
Unitamente al credito di altre società, si arriva ad
oltre 50 milioni.
Una volta insediati, queste società hanno
bussato alla porta per chiedere queste somme,
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facendo dei decreti ingiuntivi, che sono stati
accettati e sono esecutivi; a parte il fatto che
AMAM non si è nemmeno opposta, ma il motivo
è che queste società stavano per pignorare tutti i
conti correnti.
ENEL aveva già un primo decreto
esecutivo, il secondo lo è diventato qualche mese
dopo. A dicembre, rispetto ad Eracom, vi sarà
l'udienza per questo ulteriore decreto ingiuntivo.
Con
ENEL
hanno
dovuto
obbligatoriamente fare una transazione, che ha
permesso di abbattere una parte di interessi e di
sanzioni per i ritardati pagamenti. Sono arrivati a
una buona transazione.
Oggi devono camminare diritti, riscuotere
i crediti, pagare i fornitori e utilizzare altresì i
fondi extrabilancio, perché tutta la captazione
delle nuove fonti, e la rimodulazione di tutto ciò
che è risparmio energetico, lo stanno facendo con
i fondi Masterplan, fondi extrabilancio che il
Comune ha portato a livello di 14 milioni da dare
all'azienda, e che comprenderà tutto il nuovo
sistema di captazione di risorse nelle zone vicine
a Messina, per cercare sempre di più di far sì che
l'acquedotto Fiumefreddo non sia la risorsa
principale per la città. Si ricordino sempre del
problema del 2015, anche perché in qualsiasi
punto del tracciato, anche se monitorato,
potrebbero sempre determinarsi situazioni non
prevedibili.
Per quanto attiene alle “Case dell'acqua”,
è stato detto che dovrebbero essere gratuite.
Le “Case dell’acqua” sono un servizio
aggiuntivo e, ritiene personalmente, una richiesta
avanzata individualmente da parte di chi vuole
utilizzare questo tipo di servizio, avendo una
qualità di acqua che è sicuramente superiore a
quella che comprano imbottigliata plasticamente
in qualsiasi supermercato, migliore perché intanto
parlano di acqua corrente, di un'acqua che, in base
ai dati, a Messina risulta estremamente superiore
alla media sia come qualità che come componenti
interne.
Non è vero che il servizio dovrebbe essere
gratuito, com’è in altre città d'Italia anche se in
tantissime si paga, perché non può essere gratis
una “casa dell'acqua” che ha un suo costo di
energia, di purificazione, di analisi che vanno
compiute ogni tre mesi, un costo logistico, di
manutenzione che non può essere inserito in
tariffa per tutti i cittadini.
Va peraltro in tariffa ad un importo basso,
dai 5 ai 7 centesimi, solo a chi utilizzerà il
servizio.
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Parlano di un costo almeno 6, 7 volte
inferiore a quello derivante dall’acquisto di
bottiglie d’acqua nei supermercati. Si aiuterà pure
l'ambiente perché non consumeranno più la
plastica usa e getta.
In riferimento alla consultazione Web, è
vero che sono indietro con il sistema ma si stanno
adeguando; hanno già fatto una conferenza
stampa ed entro l’anno tutti i servizi AMAM
saranno a portata di clic, sarà possibile consultarli
e pagare.
Il RID è un'operazione che sicuramente
sarà attiva e operativa entro la fine dell'anno, e
allo scopo stanno facendo le convenzioni con la
Banca e con la Posta.
Il servizio idrico e l'“h24” sono un
problema soprattutto nelle zone nord; il
consigliere Fusco conosce anche la problematica
del depuratore di Tono; a partire dal 2013 il
Ministero dell'Ambiente ha detto che AMAM e
Comune di Messina non erano in grado di gestire
la situazione e che quindi sarebbe intervenuto un
commissariamento.
Dal 2013 la gestione non è più a carico di
AMAM ma commissariata da un soggetto a
livello nazionale; a settembre vi era la scadenza di
consegna del progetto, ancora non arrivato, e
l'azienda non può far altro che sollecitare
costantemente quest'opera finanziata per un
importo di 40 milioni. Il progetto non arriva e il
presidente dell'AMAM è in continuo contatto con
il commissario, ma il progetto tarda da arrivare.
Succede che quando non vi è la
depurazione e la possibilità di smaltimento delle
acque, non può essere nemmeno erogato il
servizio idrico perché non vi è la possibilità di
depurazione, anche se l'utente può dotarsi di un
sistema alternativo di smaltimento, e quindi in
ogni caso il servizio potrebbe essere fornito
qualora vi fosse questo sistema garantito e
collaudato da parte dell'utente finale.
Rispetto ai quesiti sui contatori singoli e i
condomini, fa presente che nel regolamento è
stata inserita la possibilità per ogni condomino di
potere accedere ad avere un contratto singolo,
distaccandosi
dal
contatore
plurimo
condominiale; vi sono due modalità sul come
compiere tale operazione, già regolamentata e che
a breve verrà pubblicata sul sito dell'azienda.
Se un condominio non ha alcuna
pendenza con AMAM, e va comunque detto che
su 3 mila 200 condomini, 2 mila 500 hanno
pendenze, oltre il 75 per cento, e comunque se il
condominio ha una pendenza, occorre che si
faccia
una
delibera
condominiale
con
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maggioranza qualificata; la delibera dovrà
elencare voce per voce ogni condomino e il suo
debito, autorizzando al distacco dell'utenza previo
pagamento del debito, da pagare o in un'unica
soluzione o rateizzando pagando il 20 per cento e
inserendo nel contratto il fatto che il nuovo
contratto porti con sé il debito maturato.
Dovrà fornire un “accesso” in un posto
accessibile o semiaccessibile, o il sottoscala
perché è una zona condominiale condivisa o dove
al momento insiste il contatore plurimo; a questo
cittadino in ogni caso l'azienda farà le stesse
condizioni che oggi si fanno per un contratto
nuovo.
Ricorda che i principi e le linee guida di
ARERA dicono che ogni unità immobiliare
dovrebbe avere il suo contatore, perché ciò
determina una responsabilità maggiore a carico
dell'utente, per il risparmio e il giusto consumo
dell'acqua; se si paga in quote millesimali o in una
situazione che è un po' random o non esattamente
corrispondente a quanto si consuma, si fa un
utilizzo diverso da quello in cui si risponde
direttamente del consumo.
A Messina le tariffe dell'idrico sono circa
l'8 per cento più basse della media nazionale; chi
è virtuoso potrebbe risparmiare ed avere la
certezza che non gli verrà mai distaccata o
sospesa l'utenza se in regola con i pagamenti.
Dice ciò perché i condomini hanno una
buona parte che paga e una parte che non paga, e
tutto il condominio a volte subisce una riduzione
dell'erogazione
idrica,
che
ARERA
fa
corrispondere a 50 litri al giorno per componente;
in questo caso bisogna sempre garantire una quota
soltanto per le famiglie vulnerabili.
Con la delibera n. 311 che andrà in vigore
a partire dal primo gennaio, ARERA dice che
l'acqua si può staccare a tutti, famiglie, industrie;
vengono salvaguardate soltanto le utenze che non
possono essere disalimentate.
E’ ovvio che se ci sarà collaborazione da
parte dei cittadini non arriveranno alla misura
drastica e deve dire che in questo ultimo mese si è
registrato un aumento di incasso, laddove
evidentemente anche i solleciti del Sindaco hanno
sortito gli effetti voluti.
Per quanto riguarda la vendita degli
alloggi, la Patrimonio s.p.a. non ha ancora firmato
un contratto di servizio, quindi l’interrogazione
del consigliere Gioveni sarà sicuramente di
competenza del vicesindaco.
Poi, il cassetto del contribuente, per i
tributi in maniera ordinaria e non iscritti a ruolo
attraverso la Serit o che siano dati in ingiunzione
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fiscale da un altro ente, è un progetto che sta
andando avanti con l’informatizzazione del
sistema. Questo cassetto nel processo di
informatizzazione è quello più avanti, infatti i
tributi sono già stati aggiudicati ad un nuovo
gestore e con una registrazione si potrà accedere e
verificare IMU, TARI, multe, imposta di
soggiorno, fatture AMAM.
Sull’innovazione tecnologica è evidente
che Messina è molto indietro per diversi servizi,
ricordato che il sistema informativo principale è
carente sia di personale, sia di strutture; con i
fondi PON stanno dotando la sala server di
attrezzature moderne e vogliono che il servizio
che si sta implementando al CED sia efficace
anche per i Comuni di cintura; atteso che la
Provincia di Messina ha 108 Comuni, di cui solo
dieci superano i diecimila abitanti, la maggior
parte non ha abbastanza risorse e potrebbe essere
il CED ad erogare loro servizi di vario tipo, che
pagherebbero in quota in base al numero di
abitanti.
Non è vero poi che il Comune non si sta
interessando sul software delle partecipate, infatti
nel progetto di sistema informativo nuovo,
soprattutto per le procedure orizzontali, ci si sta
attrezzando per dare alle società un sistema unico
e tutto sarà direttamente agganciato al gestionale
del Comune, così non ci saranno più ritardi in
ordine alla gestione dei bilanci consolidati, né
sarà possibile commettere errori ed il
monitoraggio sarà mensile.
È vero invece che in questo momento il
servizio web è carente sotto vari aspetti ma il
nuovo funzionario, il dottore Maurizio Mondello,
sta affrontando la situazione. Su ANPR, la città è
molto indietro atteso che ad oggi non è stato fatto
neanche il subentro, per cui intanto stanno
provvedendo a farlo entro l’anno.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Fusco per porgere delle domande al
dottore Basile. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FUSCO, a nome del gruppo,
ringrazia di cuore tutti gli ospiti odierni, mentre
stigmatizza fortemente il comportamento dei
colleghi consiglieri. Rispetta il comportamento
del consigliere Calabrò ma non lo può
condividere perché le relazioni del Sindaco, delle
società partecipate e degli esperti rappresentano
un momento di confronto importante ed è
inammissibile che ci sia la quasi totale assenza
delle varie forze politiche, ad eccezione del
gruppo del Movimento 5 Stelle, che è stato
sempre presente; è una mancanza di rispetto verso
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gli ospiti che fino all’ultimo si sono prodigati a
dare ogni chiarimento richiesto.
Considerato che i tecnici hanno il compito
gravoso di cercare di realizzare le proposte
avanzate dall’Amministrazione, è a loro che deve
segnalare alcune anomalie, oltre che dare
suggerimenti. Hanno letto con attenzione anche il
secondo tomo della corposa relazione del Sindaco
e l’occhio è caduto su alcune dichiarazioni del
dottore Basile, che li lasciano alquanto perplessi.
Egli è stato sin dal 2013 componente del collegio
dei revisori dei conti di questo Comune per
diventarne presidente nel 2017 e non si può che
restare colpiti dalle parole rivolte al Sindaco, al
Consiglio comunale ed alla città tutta, allorché
dice che la miopia politica e l’ignoranza dei
principi contabili della precedente Giunta
comunale, ed altresì la strafottenza dei dirigenti,
hanno causato all’Ente un danno di oltre 5 milioni
di euro.
Ebbene, sarebbe offensivo nei confronti
di un tecnico andare ad elencare quali sono i
doveri di un componente del collegio dei revisori,
ma in riferimento a quelle parole vorrebbe sapere
dal dottore Basile quando è stato folgorato sulla
via di Damasco, quando ha scoperto la mala
gestio della burocrazia e della politica. È una
confessione la sua che l’approssimazione e
l’improvvisazione contabile è la causa della
condizione di predissesto? Quando ha capito che i
bilanci del Comune erano falsi e che le
partecipate erano un bancomat della mala gestio
politica, clientelare ed addirittura contra legem?
In qualità di componente del collegio dei revisori,
non aveva gli strumenti per denunciare tutto ciò?
Ha
mai
formalizzato
pareri
favorevoli
all’approvazione dei bilanci, nonostante la
mancata copertura dei debiti fuori bilancio
censiti? Ha mai segnalato che la miopia e
l’ignoranza di quella Giunta avevano causato
danni al Comune?
Per quanto riguarda poi le entrate fiscali,
il dottore Cicala sa che il “decreto crescita” ha
normato tutta una serie di disposizioni per
fronteggiare l’evasione dei tributi locali…
(Il dottore Cicala pone delle distinzioni
nell’ambito delle imposte)
Lo sa bene, è offensivo nei suoi confronti,
poiché è capace di distinguere una imposta da una
tassa, intendeva solo sottolineare che ci sono
degli strumenti e si dovrebbero attivare, a
cominciare dalla regolamentazione della banca
dati.
PRESIDENTE dà nuovamente la parola
al consigliere Argento, precisando però che, finiti
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gli interventi dei consiglieri, dopo la risposta
degli ospiti, non si può intervenire ancora.
ANDREA ARGENTO fa notare che il
gruppo del Movimento 5 Stelle, che è venuto in
quest’Aula per ascoltare la relazione del primo
anno di attività del Sindaco e delle società
partecipate, ed è stato pure gratuitamente
attaccato da qualche gruppo politico, ha
mantenuto la presenza fino a questo momento, a
differenza dei colleghi che hanno dimostrato
assoluto disinteresse; ma adesso andranno via,
leggeranno il resto sul resoconto della seduta, e se
la vedranno gli altri a questo punto, così imparano
a restare in Aula se vogliono fare i consiglieri
comunali invece di attaccare il gruppo senza alcun
motivo valido!
(Il gruppo del Movimento 5 Stelle
abbandona l’Aula)
PRESIDENTE dà la parola al dottore
Basile, il quale giustamente vuole rispondere dato
che sono state dette delle cose importanti. Chi se
ne va non ha importanza, lo ascolterà lui!
DOTT. BASILE afferma che le domande
poste dal consigliere Fusco, che a suo parere
hanno più un carattere politico che tecnico,
trovano risposta, non solo nella relazione, ma
anche negli atti che la sua persona ha posto in
essere durante la precedente Amministrazione.
(Assume le funzioni di segretario il
consigliere giovane Giovanbattista Caruso)
Parlano per lui i pareri rilasciati dal 2014
al 2017 sui bilanci consuntivi, che il consigliere
Fusco avrà approfondito ed in cui troverà le
risposte che cerca.
PRESIDENTE attesta, a tal proposito, di
aver spesso letto quelle considerazioni del dottore
Basile, riportate anche nei suoi interventi in Aula.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Caruso. Ne ha facoltà.
GIOVANBATTISTA
CARUSO
respinge con forza le critiche prima mosse dal
collega Argento, ritenendo che i tempi lunghi di
questa e delle altre sedute di Consiglio, o di
commissione, spesso dipendono dai colleghi che
“ingolfano” i lavori con i loro interventi.
Gli assenti sono comunque in difetto, ma
prendere la parola per appesantire e rallentare i
lavori, a fronte poi dell’impegno che i vertici
delle società partecipate stanno profondendo e di
cui probabilmente raccoglieranno i frutti nei
prossimi mesi, non serve. Peraltro, della
disponibilità di costoro all’interlocuzione diretta
con i consiglieri può essere testimone.
Quante stupidaggini devono ancora
sentire, tanto più se si interviene senza
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comprendere
gli
argomenti
dei
propri
interlocutori?
Auspica infine che i lavori delle
commissioni possano ripartire con maggiore
slancio dopo la sospensione già programmata
delle stesse, e ringrazia gli ospiti intervenuti per il
lavoro fatto augurando loro un “in bocca al lupo”
per il futuro, consapevole come sia difficile
amministrare una città come Messina.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
MASSIMO
RIZZO
interviene
brevemente, sollecitato positivamente dal
consigliere Caruso e, in maniera opposta, dal
consigliere Argento.
Gli assenti hanno sempre torto, però si
dovrebbe innanzitutto avere rispetto per i
colleghi: della loro assenza non conoscono i
motivi, ma è possibile che, essendo già intervenuti
i rappresentanti delle società partecipate in altra
seduta, abbiano ritenuto, a torto o a ragione, che
solo chi aveva esigenze particolari di relazionarsi
con loro dovesse partecipare ai lavori odierni.
Il savoir faire d’Aula, per dirla con Don
Abbondio, se non lo si ha, uno mica se lo può
dare. Porre certe domande al dottore Basile, anzi
rivolgergli critiche quasi di natura politica come
se ricoprisse incarichi di tal fatta e poi andare via
senza attenderne la replica, per disapprovare
l’assenza di altri colleghi, non gli sembra un
modo di stare in Aula da iscrivere nel “Manuale
dei giovani politici”!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Serra. Ne ha facoltà.
SALVATORE SERRA biasima il
comportamento dei consiglieri del Movimento 5
Stelle, le loro accuse da tribunale seguite però
dall’abbandono dell’Aula per stigmatizzare i
colleghi assenti. Colleghi che, però, sono gli stessi
che per un anno e mezzo hanno votato tutte le
proposte di delibera dell’Amministrazione, a
differenza dei consiglieri del Movimento che sono
soliti criticare e chiedere chiarimenti per poi
astenersi!
PRESIDENTE chiude la seduta e la
sessione straordinaria dedicata alla relazione
annuale del Sindaco.
La seduta ha termine alle ore 13,23.
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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:
-

-

Ordine del giorno sulla
senatrice a vita Liliana
Segre;
Relazione annuale del
Sindaco, sedute di giovedì
24 ottobre 2019, martedì
29
ottobre
2019,
mercoledì 6 novembre
2019,
martedì
12
novembre 2019.

