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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 18,00.
La seduta inizia alle ore 18,44.
(Svolge le funzioni di segretario il
vicesegretario generale, dottore Giardina; sono
presenti il ragioniere generale e l’avvocato
Scurria, presidente di ARISME’)
PRESIDENTE, presenti 18 consiglieri,
dichiara valida la seduta.
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE, continuando l’esame dei
bilanci dell’ARISME’, mette in discussione la
proposta n. 517 avente per oggetto: “ARISME’ –
bilancio consuntivo 2018”.
Dà la parola all’avvocato Scurria per
l’illustrazione dell’atto deliberativo.
AVV. SCURRIA (Presidente di
ARISME’) precisa che questa proposta prende
atto esclusivamente delle previsioni e delle
pochissime spese effettuate nel 2018; è stata già
trattata in commissione e non crede al momento
di dovere aggiungere altro, ma resta a
disposizione per rispondere ad eventuali domande
dei consiglieri comunali.
PRESIDENTE, aperto alle ore 18,46 il
termine per la presentazione degli emendamenti,
nomina scrutatori i colleghi Argento, Caruso e
Gioveni.
Nessuno chiedendo di intervenire,
sospende la seduta in attesa che decorrano i dieci
minuti previsti per la presentazione degli
emendamenti.
La seduta, sospesa alle ore 18,47, è
ripresa alle ore 18,56.
PRESIDENTE, precisato che non è stato
presentato alcun emendamento, dà la parola al
consigliere Sorbello.
SALVATORE SORBELLO desidera
sapere se siano stati fugati i dubbi sollevati nella
precedente seduta dai consiglieri Fusco e
Mangano in merito all’architetto Aveni, ex
funzionario regionale in pensione ed ora
componente del consiglio di amministrazione di
ARISME’.
Secondo una particolare interpretazione di
una circolare ministeriale, l’architetto Aveni
veniva retribuito per il suo incarico che, invece,
avrebbe dovuto essere a titolo gratuito. Peraltro,
neanche il segretario generale è riuscita a fare
chiarezza su questa vicenda, perché ha ammesso
lei stessa di non conoscere la circolare. A questo
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punto chiede anche di precisare se nel 2018
l’architetto Aveni abbia già percepito delle
somme e vuole saperlo con esattezza, perché da
questo dipenderà il suo voto.
PRESIDENTE dà la parola all’avvocato
Scurria.
AVV. SCURRIA premette intanto che
questa questione era stata sollevata soprattutto dal
consigliere Mangano ed il segretario generale, a
suo avviso, ha già risposto in maniera esaustiva.
Puntualizza poi che si tratta non di una circolare
regionale, come erroneamente aveva detto, ma di
una circolare ministeriale del 2014, successiva
alla legge che prevede il divieto di percepire
indennità per chi è in quiescenza e ricopre
incarichi in un Ente o in una partecipata.
Aveva
assicurato
che
avrebbe
approfondito la questione ma non vi è stato il
tempo di farlo e, comunque, la circolare chiarisce
che i dipendenti andati in quiescenza prima dei 67
anni, come l’architetto Aveni, possono addirittura
partecipare ai concorsi per dirigente purché non
superino il tetto massimo retributivo previsto
dalla legge, che è di 240 mila euro.
Le somme relative all’indennità sono state
previste nel 2018 e confermate nel 2019, ma al
consiglio di amministrazione sono state erogate
solo a settembre 2019. Il giorno dopo l’architetto
Aveni, al netto degli approfondimenti, ha
comunicato formalmente all’Agenzia che
intendeva comunque rinunciare al compenso e
che avrebbe restituito le indennità percepite. E
comunque, nel 2018 all’architetto Aveni non è
stata pagata alcuna somma.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO’ premette di aver
saputo che su questo punto nella precedente
seduta vi è stato un po’ di “trambusto” e pare
anche che l’intervento del segretario generale non
sia stato molto chiaro, perché avrebbe dichiarato
di non conoscere la circolare. A tal fine si può
consultare il resoconto sommario della seduta,
resoconti che, peraltro, sarà necessario consultare
anche per un’altra vicenda connessa a questa
questione.
Il decreto legge del 2012, rivisto poi nel
2014, prevede espressamente la non attribuzione
di incarichi dirigenziali a dirigenti che sono in
pensione; è vero poi che secondo la circolare
citata dall’avvocato Scurria è possibile
l’attribuzione di incarichi a pagamento, ma dopo
aver valutato “prudentemente” il caso in specie.
Non vuole dare giudizi sulle persone, ma
si deve sempre tenere presente che si amministra
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la “cosa pubblica” e quindi si devono tenere
comportamenti al di sopra di ogni dubbio. È
convinto che questo sia stato fatto ma il problema
rimane, l’architetto Aveni è in quiescenza e ai
sensi della suddetta circolare poteva assumere
l’incarico per un anno a pagamento, dopo una
prudente
valutazione
da
parte
dell’Amministrazione che evidentemente è stata
fatta.
Ma il tema è un altro, e da qui la necessità
di consultare i resoconti delle sedute, perché in
quest’Aula più volte si è sollevata la questione
delle partecipate che secondo il programma
elettorale dovevano essere diminuite e invece
sono aumentate, ed a breve ne arriveranno altre.
Quel programma, lo ribadisce, è un programma
già visto dieci anni fa e allora rispedito al
mittente, ma forse oggi gli interpreti che lo
portano avanti sono più determinati e comunque
si vedrà.
Quando si è discusso il “Salva Messina” e
quando poi si è costituita la società per la gestione
del patrimonio, si è detto chiaramente che, ai
sensi della legge Madia, bisognava motivare bene
perché
si
nominava
un
consiglio di
amministrazione anziché un amministratore unico
nelle partecipate. Personalmente ha anche
presentato un emendamento per la riduzione dei
consigli di amministrazione e la nomina di un
amministratore unico, poi ritirata dopo
l’intervento del segretario generale, ma ha
comunque ribadito il concetto per la società
riguardante il patrimonio.
Ricorda che in quella occasione dai
banchi dell’Amministrazione, e da qui ancora una
volta l’importanza di consultare i resoconti
sommari per una verifica, è stato detto che non vi
era bisogno della riduzione ad un amministratore
unico perché vi era in ogni caso un risparmio, in
quanto soggetti in quiescenza prestavano la loro
opera a titolo gratuito nei consigli di
amministrazione delle partecipate.
Ribadisce che farà un’attenta verifica sui
resoconti delle sedute consiliari e di commissione
e gli piacerà vedere quali motivazioni hanno
portato “prudentemente” all’attribuzione di alcuni
incarichi ed alla scelta di certe persone.
Comunque, alla luce di queste considerazioni, il
PD voterà contro questo bilancio che è una
“fotografia” di quello che doveva accadere nel
2018 e che è stato poi riportato al 2019 quando
sono stati fatti i pagamenti ai creditori.
In questo bilancio c’è la presa d’atto che
agli amministratori andranno corrisposti 39 mila
400 euro, pertanto, a seguito delle dichiarazioni
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più volte ascoltate in forza delle quali i soggetti in
quiescenza nominati negli organi di gestione delle
società partecipate non avrebbero percepito
emolumenti, è per lui impossibile approvarlo.
Gli dispiace non vedere esponenti
dell’Amministrazione in Aula perché avrebbe
voluto sinceramente complimentarsi per il fatto
che Messina è stata scelta a rappresentare l’Italia
nell’incontro europeo in Spagna; appare però
strano che questa trasferta sia così “carica”, gli
piacerebbe ad esempio capire cosa siano andati a
fare il presidente dell’ATM ed il presidente
dell’AMAM, visto che si parla di tributi, di
cultura e di turismo.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Argento. Ne ha facoltà.
ANDREA ARGENTO evidenzia che
quando i colleghi nei loro interventi non lo hanno
convinto, lo ha sempre rilevato, anche se
qualcuno gli rimprovera l’eccessiva veemenza;
ma, pazienza, è fatto così, d’altra parte anche il
Sindaco giustifica i suoi modi dicendo che quella
è la sua natura!
Alla stessa maniera, si è permesso di
sottoscrivere le dichiarazioni di qualche collega
quando le ha condivise, così come ha condiviso
quello che ha sentito poc’anzi che, secondo la sua
valutazione, rappresenta la realtà. Una parte lo
spaventa, laddove si parla di un programma di
dieci anni prima ripreso, perché se qui è un
ritorno al passato per riproporsi nel futuro,
sinceramente si spaventa.
Vorrebbe capirne di più se in questo
futuro che li attende si prevede di costituire altre
società partecipate, nonostante già ve ne siano
tante ed il Sindaco dicesse che si dovevano
chiudere tutte. Allora diceva che erano i
bancomat della politica, adesso l’impostazione è
cambiata, una impostazione molto particolare e
qui bisogna ricordare che durante il “Salva
Messina” il suo gruppo, che si è dissociato su
tutto, ha votato favorevolmente due emendamenti
proposti
da
colleghi
che
prevedevano
l’amministratore unico per le società partecipate
in via di costituzione piuttosto che il consiglio di
amministrazione composto da tre componenti.
(Entra in Aula il segretario generale,
dottoressa Carrubba)
E’ dunque chiara la volontà politica del
gruppo, laddove sicuramente il Movimento 5
Stelle non è trasformista in nulla, bensì sposa la
logica
del
risparmio
nella
pubblica
amministrazione, partendo dai rappresentanti
politici, tanto da avviare dei provvedimenti assai
importanti come il taglio dei vitalizi e degli
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stipendi. Siccome le eccezioni in questo Comune
si manifestano sempre, compresa la circostanza
per cui si poteva prudentemente pensare di non
dare il compenso ad un componente del cda in
quiescenza, alla luce di queste scelte politiche, il
gruppo dichiara il voto contrario sulla proposta di
delibera.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
per dichiarazione di voto il consigliere Sorbello.
Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO, chiarito il
quesito dal presidente Scurria, ma ancor meglio
dal collega Calabrò, sulla scorta delle ragioni di
opportunità della scelta compiuta riguardo ad un
componente piuttosto che un altro, che non sono
state spiegate in maniera esaustiva, preannuncia
un voto contrario. Ci sono peraltro altri aspetti su
cui ha forti riserve, come il fatto paradossale che i
revisori di tale azienda percepiscono di più del
collegio dei revisori del Comune, o sul
cronoprogramma dell’ARISME’ che ha dato
priorità d’intervento alle case D’Arrigo, per la
necessità seppur legittima di non intralciare lavori
di pubblica utilità, anziché a quelle di Fondo
Fucile dove risiedono persone con gravi patologie
e malati terminali.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Vaccarino. Ne ha facoltà.
BENEDETTO VACCARINO chiede la
votazione per appello nominale.
PRESIDENTE mette in votazione la
proposta di delibera per appello nominale, dopo
aver sostituito come scrutatore il consigliere
Gioveni con il collega Alessandro Russo.
(Il segretario generale procede alla
chiama dell’appello)
Comunica l’esito della votazione: presenti
21, la proposta viene respinta con 10 voti
favorevoli, 8 contrari e 3 astenuti.
(Entrano in Aula i revisori dei conti
dell’Ente)
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 518 avente per oggetto:
“ARISME’ - Bilancio di previsione esercizio
finanziario 2019/2021 – Budget pluriennale
2019/2021 e piano programma 2019/2021”.
Dà la parola al presidente dell’ARISME’
per l’illustrazione.
AVV. SCURRIA premette che non ha la
possibilità di ritirare le delibere non essendo
organo politico; se ci fosse in Aula qualche
rappresentante
dell’Amministrazione,
chiederebbe un rinvio.
Resta l’amarezza per l’esito del conto
consuntivo, ma ognuno è libero di esprimersi
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come ritiene, e rassicura il consigliere Sorbello
che l’ARISME’ non sceglie quale baraccopoli
sbaraccare, è stato il Consiglio comunale ad
approvare la modifica dell’ordine di priorità.
Entrando nel merito della proposta, spiega
che il bilancio di previsione 2019 è il primo vero
documento finanziario, seppur con tutte le riserve
del caso, nel senso che finalmente hanno messo a
punto i conti con la Regione, finora unico
soggetto finanziatore, salvo i fondi europei del
PON. Per tutta l’attività istruttoria, il riferimento
è agli acquisti fatti per ultimo venerdì scorso che
consentiranno di assegnare gli alloggi agli abitanti
delle case D’arrigo e così procedere con l’appalto
concernente la via Don Blasco, è stata iscritta in
bilancio, come entrate, la somma di circa un
milione di euro. Sanno pure, ma non hanno potuto
iscrivere le somme in bilancio, che ci sono 14
milioni e 100 mila euro della Regione che sono il
frutto della riprogrammazione e del recupero della
somma complessiva di 52 milioni.
Resta a disposizione per ulteriori
chiarimenti e chiede di approvare il
provvedimento.
PRESIDENTE, dopo aver aperto i
termini per la presentazione di emendamenti, dà
la parola al consigliere Scavello che ha chiesto di
intervenire.
GIOVANNI SCAVELLO vorrebbe
sapere se la mancata approvazione del consuntivo
2018 abbia refluenze sul bilancio di previsione
2019.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO fa presente
che quando si decise in quest’Aula di intervenire
prioritariamente sulle case D’Arrigo, non si
conoscevano ancora i casi dei malati terminali a
Fondo Fucile.
PRESIDENTE dà la parola al ragioniere
generale per il chiarimento tecnico richiesto.
RAGIONIERE GENERALE risponde
che il bilancio preventivo, pur essendo un
documento contabile, è un atto diverso dal
consuntivo, trattandosi di un documento di
programmazione, pertanto, si può tranquillamente
discutere e votare. È chiaro che quando si dovrà
approvare il consuntivo 2019, prima si dovrà
votare quello del 2018.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO, al netto della
questione politica che si è venuta a creare, chiede
una breve sospensione per una riunione di gruppo.
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PRESIDENTE accorda una breve
sospensione dei lavori.
La seduta, sospesa alle ore 19,39, è
ripresa alle ore 19,48.
PRESIDENTE comunica che si è chiuso
il termine per la presentazione di emendamenti e
nessuno ne ha presentati.
Ha chiesto di intervenire la collega Russo.
Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO rivolge una semplice
domanda al presidente Scurria: il piano
programma 2019 in cosa si differenzia, se si
differenzia, dal piano programma 2018?
PRESIDENTE dà la parola all’avvocato
Scurria.
AVV. SCURRIA rileva come nel 2019
l'ente economico sia a regime; sono iniziate le
attività, tenuto anche conto degli indirizzi
dell'Amministrazione comunale.
È stata prevista l'acquisizione di
immobili, sulla base intanto dei finanziamenti
regionali rispetto ai quali, nel momento in cui
venne approvato il cronoprogramma, non vi era
certezza.
Ricorda infatti che nell'aprile 2019 hanno
avuto certezza della possibilità di recuperare
somme rispetto a quelle che, previste e decretate
per il 2000-20009, sono state invece purtroppo
dichiarate perenti.
Vanno inoltre citati i fondi PON, ma solo
per l'attività istruttoria relativa all’acquisizione di
immobili; invece, le somme per l’acquisizione
sono nella dotazione nel Comune di Messina, che
acquista gli immobili e poi li concede per la
gestione ad ARISME’ per assegnarli alle famiglie
che ne hanno diritto.
Questo è il cronoprogramma. Nel 2018
stavano allestendo l'ente pubblico e quindi il
cronoprogramma era assolutamente limitato
all'ultimo trimestre del 2019.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO', ritornando il
ragionamento fatto per il conto consuntivo e
riportandolo alla proposta in oggetto, si chiede se
l'Amministrazione, nel redigere il bilancio, abbia
tenuto conto, ma probabilmente no perché
comunque risaliva ad un periodo precedente, della
dichiarazione da ultimo resa dal consigliere
Aveni, che intende rinunciare, e quindi questo
bilancio sotto questo profilo andrebbe rivisto se
non altro a livello di previsioni.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
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MASSIMO RIZZO osserva che lo
strumento del previsionale, se non ha compreso
male in commissione, di fatto serve ad avviare
tutta la procedura che ha ad oggetto il
risanamento, perché sono previsti anche strumenti
finanziari che servono a finanziare questo tipo di
attività.
È così oppure ha compreso male?
PRESIDENTE dà la parola all’avvocato
Scurria.
AVV. SCURRIA ribadisce quanto già
detto: ARISME’ non è il Comune di Messina, ma
anche per il Comune di Messina, nelle more
dell'approvazione da parte del Consiglio
comunale, se si approva il bilancio con delibera di
Giunta, si sa perfettamente che il ragionamento va
fatto in dodicesimi.
L'azienda speciale, perché tale è
ARISME’, come prevede il “114” adotta due tipi
di bilancio: il “finanziario”, portato all'attenzione
dei consiglieri, perché in parte applica le regole
del “118”, e l’“economico-patrimoniale”, che
deve essere poi depositato alla Camera di
Commercio.
Non hanno ancora potuto depositare nulla
se non, nei 30 giorni successivi all'approvazione,
l’ultimo bilancio, quello del 2019, e poi vedranno
come risolvere il problema del conto consuntivo
2018.
Si tratta di atti amministrativi che, come
tutti gli atti amministrativi, hanno una
motivazione nei limiti in cui questo è possibile.
Per l'approvazione o per la non approvazione
occorrono delle motivazioni.
Ricorda che ci si trova in presenza di atti
tutti amministrativi, dotati regolarmente dei pareri
tecnici, di chi propone la delibera, e anche, e
soprattutto, del parere fondamentale dei revisori,
revisori sia dell'Agenzia sia del Consiglio
comunale. Questo è lo schema dell'atto
amministrativo all'attenzione dei consiglieri.
Il bilancio di previsione prevede
esattamente
delle
somme
che
vanno
verosimilmente spese nell'anno di riferimento, il
2019 in questo caso, sia sotto il profilo della spesa
sia sotto il profilo delle entrate; ricorda che si
parla di previsioni di spesa e di entrata.
Nel momento in cui è stato approvato il
bilancio, coerentemente con quanto fatto, e che in
qualche misura anche il consigliere Calabrò aveva
in parte condiviso al netto poi della decisione
personale del consigliere d'amministrazione
pervenuta successivamente alla proposta di
approvazione del bilancio, ebbene, quell’atto
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fotografa la situazione in quel momento, cioè nel
momento in cui era stato approvato.
Hanno
chiarito
cos'è
accaduto;
sostanzialmente quello che è stato percepito verrà
restituito nello stesso esercizio finanziario di
riferimento.
La domanda del consigliere Rizzo
permette intanto di chiarire qualche elemento in
riferimento al conto consuntivo 2018, che pensa
sarà probabilmente riproposto al Consiglio
comunale per l'approvazione, in quanto il
consuntivo o contiene degli errori, e non gli
sembra di aver sentito che contenesse errori,
perché fotografa esattamente la situazione al
termine dell'esercizio finanziario sia sotto il
profilo delle entrate sia sotto il profilo delle spese,
e si è visto che nessuna spesa è stata effettuata e
le entrate sono quelle effettivamente realizzatesi,
e quindi è un fatto tecnico.
Non ha sentito che contenesse profili di
falsità, cosa che giustificherebbe qualunque
organo collegiale a prenderne immediatamente le
distanze.
Il bilancio di previsione 2019, nell'ipotesi
malaugurata in cui non dovesse essere approvato,
sostanzialmente e formalmente fermerebbe
qualunque attività da parte dell'agenzia, seppure
in corso.
L’Agenzia, infatti, avendo approvato il
bilancio di previsione, e sulla base delle
previsioni contenute nel “2018”, ha lavorato nel
corso di questi mesi in attesa che il Consiglio
comunale valutasse e discutesse il bilancio 2019,
e quindi si è lavorato effettuando delle spese,
tenendo conto, in particolare, delle entrate
previste, e in ogni caso non solo spese che
attengono alla valutazione degli immobili, ma
soprattutto incassi riguardanti i fitti
attivi che ARISME’ gestisce in relazione
agli immobili che rientrano nella sua gestione,
quelli costruiti con la legge 10, ma anche le spese
di manutenzione di questi immobili.
Si rimette alla decisione del Consiglio
comunale.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO' rileva come il
presidente Scurria sia stato eccezionale. Dà un
“quadro”; dà “messaggi”; gli piace, perché si
comprende che nel suo ruolo amministrativo vi è
la politica, vi sono dei “trascorsi” politici; ci sono
le “scuole alte”, e lo riconoscono.
In avvio del suo secondo intervento, il
presidente ha fatto un passaggio e ha detto che gli
dispiaceva che non ci fosse l'Amministrazione che
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ha presentato la delibera, perché il presidente
Scurria rappresenta l'ARISME’ ma di fatto non ha
presentato la delibera.
A parlare della delibera non dovrebbe
esserci il presidente di ARISME’ ma
l'Amministrazione e per essa il presentatore, nella
fattispecie il signor Sindaco o in sua assenza,
atteso che è fuori Messina, qualche rappresentante
dell'Amministrazione pronto a perorare e a capire
quali sono le ragioni per l'approvazione di una
delibera, spiegando queste ragioni.
Il presidente di ARISME’ le ha però
focalizzate in maniera precisa e puntuale,
evidenziando che mentre il consuntivo 2018
fotografava una situazione mai avverata, perché
era un consuntivo ma un consuntivo che
“prevedeva”, in quanto l'agenzia le somme le
avute effettivamente a disposizione nel 2019, e
quindi quelle spese che andavano fatte e che sono
state impegnate nel 2018, sono state in realtà
assunte, pagate, liquidate nel 2019.
Questo è qualcosa di molto diverso, la
previsione. Finalmente, con questo bilancio,
l'ARISME’ entra nel vivo; su 500 mila euro, ve ne
sono 450 mila per intero nel 2019 e poi vi sono le
previsioni di entrata negli anni successivi per gli
anni 2019, 2020 e 2021, per la programmazione e
per l'effettiva attività, l'acquisto di case, la
realizzazione di case, lo sbaraccamento, il fine
proprio per il quale è stata costituita la società.
Comprende bene che non poteva essere
previsto, rispetto a quanto richiesto con la sua
domanda, e vi è stato il “ravvedimento”, però è
quello un dato politico rispetto a dichiarazioni che
più volte sono state rese in quest'Aula,
allorquando
moltissimi
consiglieri
hanno
sollevato problemi di risparmi, problemi o
situazioni di conformità a programmi elettorali.
Ebbene, più volte è stato ribadito dal
rappresentante principale dell'Amministrazione
che comunque intanto si sceglieva un tipo di
forma amministrativa, perché le attività che
andavano a svolgere queste società, queste nuove
società partecipate che si costituivano,
comportavano tali e talmente gravosi impegni da
rendere necessario, in barba alla legge Madia, o
“nel rispetto della Madia” applicando l’eccezione,
porre in essere il consiglio di amministrazione.
In ogni caso, per alcuni di questi consigli
di amministrazione, si sarebbe contenuta la spesa
perché vi erano dei soggetti presenti a titolo
gratuito.
È evidente che il dato è politico.
Con il previsionale si ritrovano davanti
alla
programmazione
dell’intera
attività
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dell’ARISME’, e quindi è evidente che quel
bilancio di previsione, alla luce della
dichiarazione resa dal consigliere Aveni che
permane nel ruolo a titolo gratuito, andrà rivisto
in sede di consuntivo, perché dovranno essere
riportate in entrata le somme che vengono
restituite e tolte tutte quelle che erano state
previste in più rispetto all'anno 2019, e vi sono i
tempi per fare ciò.
Rispetto a queste considerazioni, ritiene
opportuno chiedere una sospensione affinché, con
il suo gruppo, possa valutare il da farsi.
PRESIDENTE accoglie la richiesta e
sospende i lavori.
I lavori riprendono.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO voleva
porre una domanda al presidente Scurria, che ha
riferito che se non dovesse essere approvato il
bilancio di previsione 2019, si bloccherebbe
l'attività di ARISME’. Rispetto però alle case già
acquistate, ma senza avere prima approvato un
bilancio, come sono state acquistate tali case?
Potevano essere acquistate? Chiede una risposta
eventualmente anche al collegio dei revisori.
PRESIDENTE dà la parola al avvocato
Scurria.
AVV. SCURRIA ribadisce quanto
appena detto: si ritroverebbero senza un bilancio e
tenuto conto che l’unico bilancio approvato, del
2018, era sostanzialmente proforma, ma
comunque un bilancio, oggi non avrebbero un
bilancio.
Rispetto alla possibilità di procedere a
spese, ad acquisti, è chiaro che l'azienda speciale,
se non dovesse essere approvato il bilancio da
parte del Consiglio comunale, rischierebbero di
ritrovarsi senza bilancio e nella stessa situazione
in cui si sono trovati quando hanno iniziato nel
settembre 2018. Prima di potere procedere a
qualunque tipo di spesa, hanno dovuto approvare
il bilancio.
Per loro è vincolante al momento in cui si
approva l’atto, essendo un'azienda speciale, salvo
l'approvazione da parte del Consiglio comunale,
perché dal momento dell’approvazione scattano i
30 giorni per il deposito alla Camera di
Commercio.
Accade esattamente quanto avviene per le
partecipate, intende società per azioni, avendo il
consiglio di amministrazione approvato il
bilancio.
PRESIDENTE mette in votazione la
proposta di deliberazione n. 518, che viene
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approvata, presenti 24 consiglieri, favorevoli 13,
contrari 6.
Mette
in
votazione
l'immediata
esecutività, che viene respinta, presenti 22
consiglieri, favorevoli 13, contrari 6.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l’avvocato Scurria.
AVV. SCURRIA, odiando i titoli, chiede
per il futuro di essere semplicemente chiamato
presidente, che qui ha un significato, il resto no.
PRESIDENTE ha ragione. È stato un
errore di chi parla..
AVV. SCURRIA intanto ringrazia il
Consiglio comunale in modo speculare
all'amarezza di poc'anzi avvertita rispetto al voto
sul conto consuntivo, perché l'approvazione del
bilancio di previsione permette veramente ad
ARISME’ di procedere.
Fa poi presente che durante la discussione
della delibera che è stata appena approvata, ha
interloquito con la presidenza e ha fatto osservare
un elemento, ponendo formalmente una questione
anche perché la votazione ha ormai comunque
avuto luogo. Si appella ai colleghi avvocati
perché, per quanto ricorda dai suoi studi di legge,
solo al Senato della Repubblica le astensioni sono
equiparate ai voti contrari.
Pertanto, chiede che prima di chiudere la
sessione la presidenza faccia un maggiore
approfondimento alla luce della normativa
regionale
successiva
alla
cosiddetta
delegificazione o alla sussidiarietà, che ha
consentito agli Enti locali di regolamentare
autonomamente il funzionamento dei Consigli
comunali e di stabilire i quorum nelle votazioni.
In ogni caso, si rimette anche al parere del
segretario generale.
PRESIDENTE, dopo aver dato lettura
dell’articolo 11, primo comma, del regolamento
comunale secondo il quale gli astenuti vengono
computati tra i contrari, sospende la seduta e
convoca i capigruppo.
La seduta, sospesa alle ore 20,23, è
ripresa alle ore 20,26.
PRESIDENTE
dichiara
che
sull’interpretazione dell’articolo del regolamento
attinente a questo punto si farà un
approfondimento in altra sede con il segretario
generale, ma ribadisce che in questo Consiglio
comunale, a sua memoria, i voti di astensione
sono sempre stati conteggiati come voti contrari.
Si passa ora alla discussione della
proposta di deliberazione n. 243, avente per
oggetto: “Approvazione schema di convenzione
degli impianti sportivi, palestre e palazzetti:
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PalaRescifina,
PalaRussello,
PalaMili,
PalaTracuzzi, Palestra Ritiro, Palestra Juvara”.
Questione sospensiva
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
MASSIMO RIZZO premette, intanto,
che da ora in avanti ha intenzione di vigilare sui
social per capire chi parla del risanamento ma poi
non tiene un comportamento consequenziale in
Aula. Invece, con riferimento alla proposta in
oggetto, chiede che la discussione venga rinviata
ad un’altra seduta alla presenza del dirigente
preposto che oggi è assente.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO premette che
rispetto alla battuta sui social non ha nulla da
dire, mentre concorda con il consigliere Rizzo in
merito alla necessità di discutere questa delibera
alla presenza del proponente e soprattutto del
dirigente, che potrà dare chiarimenti anche
sull’iter seguito.
Chiede al presidente se questa sera siano
stati invitati i dirigenti competenti perché, se è
così, è inaccettabile che per la loro assenza non si
possa continuare a discutere sugli atti
programmati. Per questo è contrario al rinvio ed
invita, pertanto, a mettere ai voti la richiesta del
consigliere Rizzo.
PRESIDENTE assicura che per la seduta
di questa sera gli assessori ed i dirigenti
competenti sono stati invitati per tempo, in
particolare la convocazione è stata fatta il 12
novembre con numero di protocollo 339597.
Mette quindi in votazione la richiesta di
rinvio fatta dal consigliere Rizzo: presenti 16, è
accolta con 10 voti favorevoli, 5 voti di
astensione ed un voto contrario.
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE, rinviata la trattazione
della delibera n. 243, mette in discussione la
proposta di deliberazione n. 14, avente per
oggetto: “Modifiche al vigente regolamento
comunale del commercio su aree pubbliche,
primo adeguamento al decreto legislativo n.
59/2010 approvato con delibera n. 30/C del 19
aprile 2018”. Questa proposta è stata presentata
dai consiglieri Calabrò ed Antonia Russo che però
al momento sono assenti, quindi per rispetto
sarebbe opportuno rinviarne la trattazione.
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Ha chiesto di intervenire il consigliere
Bonfiglio. Ne ha facoltà.
BIAGIO BONFIGLIO, con riferimento
alla precedente votazione, ritiene intanto che sia
opportuno stigmatizzare in modo formale
l’assenza dell’assessore e del dirigente allo sport e
per questo invita il presidente ad informare per
iscritto il segretario generale.
Per quanto riguarda poi la delibera in
oggetto, osserva che questo sarebbe l’ennesimo
rinvio perché i proponenti non sono mai in Aula.
Ma vede che nel frattempo il consigliere Calabrò
è rientrato in Aula, quindi lo invita ad illustrarla
per poterla finalmente discutere.
PRESIDENTE puntualizza che su questa
proposta è stato già presentato un emendamento
dai consiglieri Calabrò ed Antonia Russo che ha
parere contrario; vi sono poi un subemendamento
presentato dagli stessi che ha parere favorevole ed
un
altro
emendamento
presentato
dall’Amministrazione che ha anche questo parere
favorevole.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO’, visto che qualche
collega ha avuto il piacere di richiamarlo in Aula,
è pronto a spiegare la delibera ma non è in
condizione di illustrarla perché è stata scritta dalla
collega Russo.
Precisa comunque che l’emendamento è
stato presentato perché l’aveva chiesto il dirigente
oggi assente, ma stranamente poi ha ricevuto
parere negativo e lo si è dovuto sub emendare.
Chiede, però, al presidente di dire quando sono
stati emessi i pareri.
PRESIDENTE riferisce che il parere dei
revisori sull’emendamento dei consiglieri Calabrò
e Russo è stato emesso il 17 ottobre 2019, mentre
la delibera è stata presentata a febbraio 2019.
Peraltro, questa delibera è stata discussa più volte
in Consiglio comunale e nel frattempo è cambiato
anche il dirigente, che comunque aveva fatto
pervenire più note in contrasto tra loro.
Dà nuovamente la parola al consigliere
Calabrò.
FELICE CALABRO’, a questo punto,
per far capire cosa accade quando si presenta una
delibera, è costretto a portare come esempio tre
delibere il cui iter è stato altrettanto travagliato,
ma per una pura “coincidenza”.
La delibera sulle partecipate è stata
presentata a novembre ed ha avuto il parere a
febbraio, fuori tempo massimo. La delibera sulla
liquidazione dell’ATM presentata a fine aprile ha
avuto adesso i pareri, ma subito dopo la sua
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presentazione sono stati nominati i liquidatori ed
è stato presentato anche il piano di liquidazione
della società. Infine, la delibera in oggetto
inizialmente aveva avuto parere favorevole dal
dirigente, ma poi sono sorti i dubbi e tutto è
cambiato, forse perché qualche altro voleva la
primogenitura.
Per parte sua crede che questa delibera
debba essere trattata alla presenza dell’assessore e
del dirigente, che nel frattempo è cambiato, ma se
si vuole si può anche andare a votare.
PRESIDENTE, a chiarimento dell’Aula,
riferisce che l’ingegnere Signorelli il 3 aprile ha
espresso parere favorevole, poi, in una nota
successiva l’8 maggio, indicando delle criticità,
ha richiesto pure il parere del ragioniere generale.
A quel punto, la presidenza ha trasmesso la
proposta anche ai revisori dei conti che hanno
espresso parere favorevole.
Se si è d’accordo, è opportuno rinviare la
trattazione della proposta alla presenza del
dirigente poiché ci sono degli aspetti da chiarire.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Bonfiglio. Ne ha facoltà.
BIAGIO BONFIGLIO fa presente, a
chiarimento della sua richiesta, che la proposta in
oggetto è stata ampiamente discussa in
commissione con tutte le parti interessate, mentre
in Consiglio più volte ne è stata rinviata la
trattazione per l’assenza dei proponenti. Ed allora,
se da una parte si stigmatizza il comportamento
degli assessori e dei dirigenti, dall’altra anche i
proponenti dovrebbero garantire la loro presenza.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO’, lungi dall’entrare
in polemica e scusandosi per essersi alterato
poc’anzi, non può però esimersi dal rilevare che
l’Aula non ha dato mai dimostrazione di non
trattare le delibere in assenza dei proponenti.
Sono infatti tantissime le occasioni in cui hanno
discusso i provvedimenti in assenza dei
proponenti, pertanto, non ha alcuna difficoltà ad
andare avanti. Resta comunque sempre il
medesimo problema e cioè che questo consesso è
abbandonato a se stesso poiché i dirigenti
disertano le sedute.
PRESIDENTE puntualizza che ogni
volta che all’ordine del giorno ci sono state
delibere di iniziativa consiliare, è stato lui stesso a
proporne il rinvio in assenza dei proponenti,
ritenendolo un fatto di cortesia.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gennaro. Ne ha facoltà.
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GAETANO GENNARO rende merito al
presidente, tuttavia, sembra che stasera la
polemica sia nata perché manca uno dei
proponenti, la collega Russo che era qui ed è
dovuta andar via d’urgenza. Ed allora, come
capogruppo del PD, non può fare a meno di
evidenziarlo, sennò passa un messaggio distorto:
il presidente ha ricordato che i pareri sulla
proposta di delibera li hanno avuti solo ad ottobre,
comunque non l’avrebbero potuta trattare, quindi
dire che si è rinviata molte volte per la mancanza
dei proponenti non è accettabile.
Invita poi il presidente ad evitare di
pensare che l’ordine del giorno sia limitato alle
due, tre delibere che ogni volta vengono
comunicate e si attenga invece al fatto che c’è un
elenco molto più ampio, dove si devono scorrere
tutte le delibere, una per una; così qua dentro,
invece di fare ordine, si faccia un po’ di caos, che
alle volte porta anche più democrazia!
PRESIDENTE
comprende
bene
l’osservazione mossa dal collega Gennaro,
tuttavia tra i primi punti all’ordine del giorno ci
sono una serie di delibere che non possono essere
trattate, ad esempio quella sul “benessere degli
animali”, poiché sono stati presentati degli
emendamenti che non sono ancora muniti di
parere.
Altrettanto,
il
regolamento
sul
decentramento funzionale ha alcuni emendamenti
che sono in attesa di parere; poi vi è il recesso
unilaterale da Taormina Arte, la cui trattazione è
stata sospesa.
In definitiva, le delibere inserite oggi in
elenco erano le uniche tra le prime dell’ordine del
giorno che si potevano trattare, dopo di che ce ne
sono tante altre ma immaginava che più di quattro
stasera non ne avrebbero trattato. Il collega
Gennaro ha fatto bene a sollevare la questione ma
deve informare l’Aula che spesso è costretto come
presidente, anche se non gli compete, a sollecitare
che vengano messi i pareri sugli emendamenti,
che sovente ritardano.
Ribadendo che è opportuno rinviare il
provvedimento alla presenza del dirigente,
aggiorna la seduta a domani mattina alle ore
10,30.
La seduta ha termine alle ore 20,59.
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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:
ARISME’
–
bilancio
consuntivo 2018;
ARISME’ - Bilancio di
previsione
esercizio
finanziario
2019/2021 – Budget pluriennale
2019/2021 e piano programma
2019/2021: Seduta del 11/11/2019 n.
134.

