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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 17,00.
La seduta inizia alle ore 17,41.
(Svolge le funzioni di segretario, il
vicesegretario generale dottore De Francesco; è
presente il ragioniere generale, dottore Di Leo)
PRESIDENTE, presenti 15 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Mangano, Pergolizzi e Scavello.
Proposte di deliberazioni
PRESIDENTE, riprendendo l’esame
della proposta di deliberazione n. 94, avente per
oggetto il “Regolamento per il decentramento
funzionale”, comunica di avere sottoscritto
l’emendamento n. 6, presentato dal consigliere
Alessandro Russo e da questi ritirato nella seduta
di ieri, reputandolo utile per il regolamento,
poiché all’articolo 10 cassa la parte concernente il
comitato esecutivo. Questo perché sono stati
approvati gli emendamenti nn. 1 e 3 che tolgono
dal regolamento l’organo “comitato esecutivo”,
sostituendolo con “ufficio di presidenza”.
Ha altresì presentato un subemendamento
poiché anche al comma 6 dell’articolo 10 il
comitato esecutivo deve essere sostituito con
l’ufficio di presidenza. Sostanzialmente, tutte le
parti dell’articolo 10 in cui si fa riferimento al
comitato esecutivo vengono sostituite da ufficio
di presidenza.
Rilevato
che
emendamento
e
subemendamento hanno i pareri favorevoli, mette
in votazione il subemendamento: presenti 18,
viene approvato con 17 voti favorevoli ed 1
astenuto.
Mette quindi in votazione l’emendamento
n. 6: presenti 18, viene approvato con 17 voti
favorevoli ed 1 astenuto.
Mette in discussione l’emendamento n. 7,
presentato dal consigliere Alessandro Russo (il
testo è agli atti della segreteria generale); anche
qui in continuità con gli altri articoli si sostituisce
all’articolo 11 il comitato esecutivo con l’ufficio
di presidenza.
Dà la parola al collega Russo.
ALESSANDRO RUSSO fa presente,
come ha già detto il presidente, che con
l’emendamento si modifica il nome degli organi
della Municipalità ma non cambia la sostanza e si
tiene conto del necessario contemperamento del
ruolo politico dell’assemblea elettiva rispetto al
presidente.
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PRESIDENTE
informa
che
l’emendamento riporta un parere contrario del
dottore Giardina in quanto ai sensi dell’articolo
71 dello statuto del Comune di Messina, che
legge, sono organi della Circoscrizione il
consiglio ed il presidente; a suo avviso, questo
parere è discutibile perché a questo punto, se sono
organi di governo della Circoscrizione solo il
consiglio ed il presidente, si domanda cosa sia il
comitato esecutivo.
Dà la parola al dottore De Francesco, qui
presente nella veste di segretario.
SEGRETARIO GENERALE premette
che la proposta in trattazione porta la sua firma
perché essa nasce a maggio quando chi parla
dirigeva otto dipartimenti e tra questi
il
decentramento. Tranquillizza il Consiglio
comunale perché non vi è alcun contrasto con lo
statuto, atteso che dal combinato disposto dei
commi 1 e 2 dell’articolo 71 si configurano delle
figure fondamentali, quali sono il consiglio ed il
presidente, e nel contempo degli organi che
collaborano nello svolgimento delle attività della
Municipalità, cioè il comitato esecutivo, ma più
correttamente l’ufficio di presidenza.
Probabilmente una interpretazione tecnica
non corretta ha portato a dare un parere contrario,
mentre conferma che l’emendamento è
assolutamente legittimo, prevedendo l’ufficio di
presidenza come nella maggior parte dei Comuni
d’Italia.
PRESIDENTE reputa che l’Aula si possa
esprimere in piena coscienza e libertà alla luce di
quanto dichiarato dal dottore De Francesco,
peraltro l’emendamento è in linea con gli altri già
approvati.
Sospende brevemente i lavori.
La seduta, sospesa alle ore 17,55, è
ripresa alle ore 18,06.
PRESIDENTE comunica che il dottore
De Francesco ha modificato il parere contrario
espresso dal dottore Giardina in favorevole,
avendo peraltro firmato la proposta di
deliberazione; di conseguenza, il ragioniere
generale modifica il parere di regolarità contabile,
da contrario a favorevole.
Mette in votazione l’emendamento n. 7:
presenti 21, viene approvato con 16 voti
favorevoli e 5 astenuti.
Fa presente che l’emendamento n. 8,
presentato dai colleghi Cannistrà e Fusco, non
può essere accolto perché sostituisce il comma 2
dell’articolo 11 che è stato integralmente
modificato dall’emendamento precedente.
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Ha chiesto di intervenire il consigliere
Cannistrà. Ne ha facoltà.
CRISTINA CANNISTRA’ fa presente
che la finalità era la stessa, laddove si è valutata
l’ipotesi che il comitato esecutivo doveva essere
composto da membri interni della Municipalità;
sostanzialmente non cambia nulla, infatti hanno
votato favorevolmente l’emendamento del collega
Russo, l’unica differenza è che da parte loro non
si è cambiata la dicitura “comitato esecutivo”.
Tuttavia, vi è anche dell’altro nell’emendamento,
si prevede cioè una forma di tutela, nella nomina
dei due componenti, delle minoranze.
A questo punto, chiede al presidente una
breve sospensione per un confronto all’interno del
gruppo.
PRESIDENTE accorda una breve
sospensione dei lavori.
La seduta, sospesa alle ore 18,12, è
ripresa alle ore 18,16.
PRESIDENTE, dopo aver comunicato
che l’emendamento n. 8 è stato ritirato, mette in
discussione l’emendamento n. 9, a firma del
collega Alessandro Russo, che rientra anch’esso
nell’intenzione di questo Consiglio di sostituire il
comitato esecutivo con l’ufficio di presidenza (il
testo è agli atti della segreteria generale). Anche
in questo caso, il parere contrario espresso dal
dottore Giardina viene modificato in favorevole
dal dottore De Francesco ed altrettanto fa il
ragioniere generale.
Dà la parola al dottore De Francesco.
SEGRETARIO GENERALE conferma
quanto detto nel suo precedente intervento.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Russo. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO RUSSO ringrazia il
dottore De Francesco che chiarisce il senso di
emendamenti assolutamente rispettosi dello
statuto ed anche del regolamento attualmente
vigente nelle Circoscrizioni.
Davanti al problema posto che l’ufficio di
presidenza è il presidente ed il vicepresidente del
consiglio della Municipalità, ma al tempo stesso
organo gestionale, potrebbe comprendere tale
ragionamento se il Sindaco fosse anche presidente
del Consiglio comunale, ma non è così. Il Sindaco
agisce nella parte esecutiva, il presidente del
Consiglio agisce nella parte assembleare, non
possono essere analoghe le funzioni, quindi
l’ufficio di presidenza non fa altro che prendere
atto del fatto che è stato dotato anche di potere
esecutivo nelle modalità stabilite prima.
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PRESIDENTE mette in votazione
l’emendamento n. 9: presenti 20, viene approvato
con 17 voti favorevoli e 3 astenuti.
Fa presente che l’emendamento n. 10, a
firma dei colleghi Cannistrà e Fusco, modifica
solo il comma 1 dell’articolo 12, che con
l’emendamento precedente è stato completamente
sostituito, per cui invita i colleghi a ritirarlo.
L’emendamento n. 10 è stato ritirato.
Mette in discussione l’emendamento n.
11, a firma del consigliere Alessandro Russo, che
è dello stesso tenore dei precedenti, sostituendo
integralmente l’articolo 13 (il testo è agli atti
della segreteria generale).
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Alessandro Russo. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO
RUSSO
conferma
quanto appena detto dal presidente rilevando che
la disciplina è assolutamente rispettosa sia della
procedura del Consiglio comunale, sia del
regolamento vigente.
PRESIDENTE evidenzia che in questo
caso il dirigente, dottore Giardina, ha reso però un
parere favorevole: è una stranezza!
Nessun altro chiedendo di intervenire,
mette in votazione l’emendamento n. 11: presenti
21 consiglieri, viene approvato con 19 voti
favorevoli e 2 di astensione.
Mette in discussione l’emendamento n.
12, presentato dal consigliere Alessandro Russo,
che stranamente riporta anch’esso il parere
favorevole del dirigente (i testi dell’emendamento
e del parere sono agli atti della segreteria
generale). Pure in questo caso, si tratta
dell’articolo 14, si sostituiscono le parole
“comitato esecutivo” con le parole “ufficio di
presidenza”.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Alessandro Russo. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO RUSSO evidenzia che
in più, per l’elezione da parte del consiglio della
municipalità del vicepresidente o di un
componente decaduto dell’ufficio di presidenza,
si prevede adesso il termine massimo di dieci
giorni per la convocazione dell’assemblea
analogamente a quanto previsto per il Consiglio
comunale.
PRESIDENTE, nessun altro chiedendo
di intervenire, mette in votazione l’emendamento
n. 12: presenti 20 consiglieri, viene approvato con
18 voti favorevoli e 2 di astensione.
L’emendamento n. 13, proposto dai
colleghi Cannistrà e Fusco, riguarda l’articolo 14
del regolamento appena modificato: sospende
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brevemente la seduta per confrontarsi con i
proponenti.
La seduta, sospesa alle ore 18,33, è
ripresa alle ore 18,35.
PRESIDENTE
comunica
che
l’emendamento n. 13 è stato ritirato dai
proponenti, come il successivo n. 14 proposto dai
consiglieri La Fauci ed altri.
Mette in discussione l’emendamento n.
15, proposto dai consiglieri Cannistrà e Fusco,
che riporta il parere contrario di regolarità
tecnica, reso in questo caso dal segretario
generale (i testi dell’emendamento e del parere
sono agli atti della segreteria generale).
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Fusco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FUSCO, rilevato che con
l’emendamento si prefiggono di allocare nelle
sedi delle Circoscrizioni l’erogazione di certi
servizi, sostituendo nel testo originale la parola
“possono” con “devono”, stigmatizza il parere del
segretario generale, contrario perché tale
allocazione dovrebbe essere compatibile con la
disponibilità di risorse umane e finanziarie delle
municipalità. Si svilirebbero così il senso stesso
del decentramento amministrativo ed un organo
importante di democrazia partecipata!
Nelle municipalità vanno allocati i servizi
più importanti, quali l’anagrafe, per farne il front
office dei cittadini, ma il segretario generale non
vuole che si emendi sul punto la proposta di
deliberazione e che si lasci alla discrezionalità
dell’Amministrazione
l’attuazione
della
previsione regolamentare.
Fa voti a che l’Aula approvi
l’emendamento.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Alessandro Russo. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO
RUSSO
evidenzia
innanzi tutto che si sta parlando di servizi già a
vario titolo erogati dalle Circoscrizioni, quindi di
prendere sostanzialmente atto della realtà. A parte
ciò, stanno esaminando un regolamento la cui
effettiva applicazione sarà ovviamente vincolata
dall’organizzazione degli uffici e dalle risorse
realmente devolute alle municipalità dai bilanci
comunali. D’altronde, tante prescrizioni della
stessa Costituzione non si sono ancora tradotte in
norme esecutive.
Il regolamento deve indicare l’“ottimale”
non il “possibile”: spetterà all’intelligenza
politica di chi si succederà al governo della città
darvi attuazione o meno!
Preannuncia il suo voto favorevole.
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PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE
SORBELLO,
col
massimo rispetto, non comprende cosa stia
accadendo al segretario generale: sono in gioco i
diritti dei cittadini e la tutela delle municipalità.
Preannuncia il suo voto favorevole
all’emendamento e ringrazia i colleghi del
Movimento 5 Stelle per averlo proposto.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Mangano. Ne ha facoltà.
PAOLO MANGANO chiede che il
segretario generale venga in Aula a motivare il
parere: non vorrebbero essere additati dalle
Circoscrizioni a responsabili dell’eventuale,
conseguente bocciatura dell’emendamento.
PRESIDENTE invita intanto il dottore
De Francesco, segretario in Aula, a chiarire il
parere sfavorevole reso dalla dottoressa Carrubba.
SEGRETARIO GENERALE condivide
il parere in argomento perché la parola “devono”
configurerebbe un obbligo per le municipalità in
un momento in cui non conoscono di quali risorse
umane ed economiche disporranno; tanti servizi
dello stesso Comune, peraltro, oggi sono carenti
di personale.
La vera battaglia è attribuire le funzioni
delegate e dare alle Circoscrizioni la possibilità di
deliberare; e per farlo occorrono risorse
economiche
ed
umane,
queste
ultime
particolarmente scarse nei settori tecnici. Se
scrivessero “devono” dovrebbero poi mettere le
Circoscrizioni nelle condizioni di operare;
“possono” significa invece che auspicano di farlo
in futuro. In definitiva, si attribuiscano le funzioni
delegate come vuole la Regione, ma configurando
ciò con la realtà del Comune di Messina per non
avere difficoltà nell’attuazione delle previsioni
regolamentari.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO afferma che il
segretario generale dovrebbe essere in Aula non
tanto per spiegare i pareri resi, quanto perché è al
contempo il direttore generale del Comune, cioè
chi si occupa del personale.
L’Amministrazione, della cui assenza si
duole per l’importanza dell’argomento all’ordine
del giorno, ha scelto finora di decentrare alle
società partecipate servizi e funzioni prima svolti
dai dipartimenti dell’Ente, ma non si comprende
perché il relativo personale non possa adesso
essere distaccato alle Circoscrizioni. Quindi,
l’Amministrazione avrebbe dovuto essere qui
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anche per spiegare proprio perché non vuole
applicare alle Circoscrizioni lo stesso principio
che vale per le partecipate.
Si voti immediatamente l’emendamento,
se
approvato
sarà
poi
un
problema
dell’Amministrazione darvi seguito nei modi che
riterrà. Lì sarà il vero punto di svolta: il personale
anziché a Palazzo Zanca andrà a lavorare alle
Circoscrizioni. Altrimenti, significherebbe che
non si vuole fare “qualcosa in più”, e sarebbe
meglio allora che stasera accantonassero la
proposta di delibera per passare ad altro.
Osserva che questa sera, stranamente, sta
andando nella stessa direzione seguita
dall’Amministrazione in altri settori e quindi
voterà a favore, anche se vi è il parere contrario
del segretario generale. Peraltro, questo è un
parere di ordine amministrativo e politico che non
può accettare, perché in quest’Aula sono i
consiglieri comunali a fare politica.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cannistrà. Ne ha facoltà.
CRISTINA CANNISTRA’ precisa che
si tratta di un trasferimento di funzioni e le stesse
somme che oggi nel bilancio vengono destinate ai
dipartimenti verranno trasferite alle Municipalità.
Inoltre, rispetto alla “quota 100” si prevede un
“decreto concretezza” che consentirà un turn over
all’interno delle Pubbliche Amministrazioni e
quindi verranno fatte assunzioni.
Ribadisce che le risorse umane ed
economiche vengono semplicemente spostate dai
dipartimenti alle Municipalità, non si ha bisogno
quindi di altri soldi in bilancio o di altri geometri.
Chiede,
quindi,
di
votare
a
favore
dell’emendamento.
Ritiene altresì doveroso un confronto con
il segretario generale perché si deve discutere su
molti pareri, alcuni dei quali sono discordanti
rispetto al regolamento che forse neppure è stato
letto; un caso emblematico è il parere contrario
dato ad un emendamento ritenendo inesistente
una “lettera C”, che invece nel regolamento c’era.
Il segretario generale deve essere una
figura di tutela e garanzia dell’Aula, ma oggi
questa figura non la si riconosce più. Concorda
quindi con la richiesta del collega Mangano di
convocare in Aula il segretario generale, magari
non subito, ma dopo avere concluso l’esame degli
emendamenti.
PRESIDENTE
condivide
queste
osservazioni e riferisce di avere già avuto ieri un
animato confronto con il segretario generale.
Ritiene opportuno, però, affrontare questa
questione in conferenza dei capigruppo.
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Sostituito come scrutatore il consigliere
Scavello con il consigliere Caruso, mette in
votazione l’emendamento n. 15: presenti 18, è
accolto con 14 voti favorevoli e 4 astenuti.
Mette in discussione l’emendamento n.
16, presentato dai consiglieri Cannistrà e Fusco,
che riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica
e contabile (i testi dell’emendamento e dei pareri
sono agli atti della segreteria generale).
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Fusco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FUSCO chiede di votare a
favore di questo emendamento, presentato proprio
perché nel regolamento mancava qualsiasi
riferimento ai principi a cui lo stesso si doveva
attenere.
PRESIDENTE, nessun altro chiedendo
di intervenire, dichiara aperta la votazione
sull’emendamento: presenti 19, è accolto con 16
voti favorevoli e 3 astenuti.
Mette in discussione l’emendamento n.
17, presentato dai consiglieri Cannistrà e Fusco,
che riporta il parere contrario del segretario
generale (i testi dell’emendamento e del parere
sono agli atti della segreteria generale).
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Fusco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FUSCO premette di non
voler fare polemica in merito al parere contrario
espresso dal segretario generale, precisa solo che
con l’emendamento si è voluto evidenziare come
si estrinseca la facoltà prevista nel comma 2
dell’articolo 4, ovvero il diritto di accesso agli atti
in possesso della Municipalità.
Diversamente da quanto sostenuto dal
segretario generale l’indicazione è precisa, perché
l’emendamento fa riferimento proprio al punto 2
dell’articolo 4 ed invita quindi il Consiglio a
votarlo favorevolmente.
PRESIDENTE mette in votazione
l’emendamento: presenti 17, è accolto con 12
voti favorevoli e 5 astenuti.
(Entra in Aula l’assessore Musolino)
Mette in discussione l’emendamento n.
18, presentato dai consiglieri Cannistrà e Fusco,
che riporta il parere favorevole del segretario
generale (i testi dell’emendamento e del parere
sono agli atti della segreteria generale).
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Fusco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FUSCO stigmatizza ancora
una volta il comportamento del segretario
generale, perché questo parere favorevole è
totalmente in contrasto con il parere reso su un
precedente emendamento. Queste contraddizioni
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non fanno onore al segretario generale e mettono
in difficoltà i consiglieri comunali.
L’emendamento è chiaro perché, stanti i
poteri attribuiti all’ufficio di presidenza, si chiede
di prevedere un coordinamento e di assicurare la
presenza delle minoranze nelle decisioni da
adottare.
PRESIDENTE, nessun altro chiedendo
di intervenire, dichiara aperta la votazione
sull’emendamento: presenti 15, è accolto con 13
voti favorevoli e 2 astenuti.
Mette in discussione l’emendamento n.
19, presentato dai consiglieri Cannistrà e Fusco,
che riporta il parere favorevole del dirigente (i
testi dell’emendamento e del parere sono agli atti
della segreteria generale).
Nessuno chiedendo di intervenire,
dichiara aperta la votazione: presenti 15, è
accolto con 13 voti favorevoli e 2 astenuti.
Mette in discussione l’emendamento n.
20, presentato dal consigliere Vaccarino ed altri,
che riporta il parere contrario del dirigente,
dottore De Francesco ed è un emendamento di
commissione dell’11 luglio 2019 (i testi
dell’emendamento e del parere sono agli atti
della segreteria generale).
Nessuno chiedendo di intervenire,
dichiara aperta la votazione: presenti 15, è
respinto con 3 voti favorevoli, 5 contrari e 7
astenuti.
Mette in discussione l’emendamento n.
21, presentato dal consigliere Alessandro Russo,
che riporta il parere contrario del dirigente,
dottore Giardina (i testi dell’emendamento e del
parere sono agli atti della segreteria generale).
Il consigliere Russo ha presentato anche
un subemendamento, che ha il parere contrario
del segretario generale perché è in contrasto con il
vigente funzionigramma dell’Ente (i testi del
subemendamento e del parere sono agli atti della
segreteria generale). Si deve esaminare prima il
subemendamento, sul quale ha chiesto di
intervenire il consigliere Alessandro Russo. Ne ha
facoltà.
ALESSANDRO RUSSO precisa intanto
che in diritto amministrativo l’esecutività è
l’attitudine di un atto a produrre effetti, mentre
l’esecuzione è la conseguenza dell’esecutività,
quindi il parere contrario del dottore Giardina può
essere contestato già dal punto di vista della
lingua italiana.
Ma il tema è come si rendono pratici i
poteri delegati alle Circoscrizioni, perché
certamente si deve individuare un responsabile
del procedimento di ogni singolo atto deliberativo
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e comunque non vi è alcun danno erariale, si tratta
solo di rimodulare l’attribuzione dei poteri.
PRESIDENTE, nessun altro chiedendo
di intervenire, dichiara aperta la votazione sul
subemendamento all’emendamento n. 21: presenti
15, è accolto con 10 voti favorevoli e 5 astenuti.
Mette quindi in votazione l’emendamento
n. 21: presenti 14, è accolto con 9 voti favorevoli,
un voto contrario e 4 astenuti.
Sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 19,24, è
ripresa alle ore 19,26.
PRESIDENTE mette in discussione
l’emendamento n. 22, presentato dal consigliere
Alessandro Russo, che riporta il parere favorevole
del dirigente (i testi dell’emendamento e del
parere sono agli atti della segreteria generale).
Mette in votazione l'emendamento n. 22,
che viene approvato, presenti 15 consiglieri,
favorevoli 11, astenuti 4.
Mette in discussione l'emendamento n.
23, aggiuntivo (il testo è agli atti della segreteria
generale), presentato dai consiglieri Cannistrà e
Fusco. Riporta il parere contrario del segretario
generale con la seguente motivazione: non si
comprende a quali servizi faccia riferimento
l'emendamento. Ha chiesto di intervenire il
consigliere Fusco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FUSCO, anche rispetto a
questo parere si dichiara basito, perché gli fa
capire che la definizione sintetica che ha
utilizzato, “servizi a rete”, non è conosciuta dal
segretario generale, o quantomeno il segretario ne
sconosce il significato.
Nel merito voleva rappresentare il fatto
che con l'emendamento, che tra l'altro è connesso
alle attività espletate dal Consiglio di
municipalità, vogliono andare incontro a quello
che è oggi l'orientamento nella pubblica
amministrazione, dare cioè la possibilità di
scambiare informazioni tra uffici dello stesso ente
e uffici anche di enti diversi.
La logica dei “servizi a rete”, abbastanza
conosciuta nella pubblica amministrazione, e
oltretutto in quella da cui proviene è metodo di
lavoro, evidentemente è sconosciuta al segretario
generale quale passaggio evolutivo delle
metodologie utili ad affrontare il concetto
organizzativo del lavoro.
La logica dei servizi a rete presuppone da
un lato la possibilità di andare incontro al
cittadino, che non ha la necessità di andare in più
uffici dello stesso Comune per ritirare un modulo
o presentare un'istanza quando anche la stessa
istanza può essere presentata on-line.
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Il cittadino può quindi recarsi benissimo
negli uffici della circoscrizione per ritirare un
documento o presentare un'istanza on-line, cosa
che peraltro vedono fare quotidianamente.
Hanno uffici dislocati in più punti della
città. Ebbene, si ha la possibilità di erogare
facilmente una serie di servizi nel momento in
cui, come previsto dalla logica lavorativa, li
concentrano in rete, andando così incontro ai
cittadini da un lato e rendendo, dall'altro, la
pubblica amministrazione efficace ed efficiente
nella sua azione.
In considerazione del fatto che il
segretario generale non conosce, come ha scritto,
e quindi non comprende cosa siano i servizi a
rete, invita il Consiglio comunale a votare
favorevolmente questo emendamento nonostante
il parere contrario.
PRESIDENTE mette in votazione
l'emendamento n. 23, che viene approvato,
presenti 15 consiglieri, favorevoli 9, astenuti 6.
Mette in discussione l'emendamento n.
24, presentato dai consiglieri Pagano, la Fauci e
Russo, aggiuntivo (il testo è agli atti della
segreteria generale).
Il parere, favorevole, è stato reso dal
dottore De Francesco.
Sostituisce, in qualità di scrutatore, il
consigliere Mangano con il consigliere Fusco.
Mette in votazione l'emendamento n. 24,
che viene approvato, presenti 15 consiglieri,
favorevoli 12, astenuti 2.
Mette in votazione la proposta di
deliberazione n. 94.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Russo. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO RUSSO interviene
dichiarando un voto che sarà ovviamente
favorevole. Si conclude un percorso iniziato da
lungo tempo e che ha visto intervenire modifiche
sensibili e sostanziali al regolamento, modifiche
che comunque non alterano il principio, e semmai
lo rafforzano, dell’attribuzione e devoluzione di
poteri alle circoscrizioni, agli organismi
decentrati.
Si dichiara estremamente soddisfatto di
poter votare quest'atto, molto lungo e che ha visto
intervenire anche un commissariamento, che
avrebbero potuto evitare se fossero stati più
attenti e lungimiranti sui tempi, anche se sotto
questo profilo non sono stati aiutati dagli uffici
tecnici. Hanno infatti atteso per mesi i pareri, e
poi, quando sono arrivati, si sono dimostrati un
po' particolari e oggetto di discussioni.
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Nonostante
questo,
con
grande
responsabilità si è riusciti a chiudere un percorso
comunque in tempi abbastanza celeri.
Si
dichiara
anche
personalmente
soddisfatto, provenendo, come altri colleghi,
dall'esperienza circoscrizionale e oggi può votare
con maggiore favore questo tipo di atto che
comunque costituisce un passo avanti molto
importante.
Hanno individuato sia la possibilità di
stanziare risorse sia la responsabilità degli atti che
devono essere esecutivi nel momento in cui
vengono deliberati, dando il via ad un principio e
sostanziandolo. Se tengono in piedi le
circoscrizioni, queste devono essere dotate di
poteri,
perché
altrimenti
resterebbero
assolutamente
superflue
nel
piano
dell'organizzazione dell'ente. Hanno compiuto una
scelta molto importante.
Con grande soddisfazione annuncia il suo
voto favorevole.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Caruso. Ne ha facoltà.
GIOVANBATTISTA CARUSO esprime
il suo voto favorevole, essendo stato tra l’altro
anch'egli un consigliere di quartiere e quindi si
augura che dotare anche le circoscrizioni di
autonomia finanziaria possa una volta per tutte
dare risposte più celeri, perché sanno bene che
stare in trincea nei quartieri spesso vuol dire
combattere anche contro muri di gomma.
Auspica che quella odierna possa essere
una data storica, anche se gli dispiace che sia
dovuto arrivare un commissario per sollecitare
l’iter di un tale atto, circostanza non dipendente
comunque dai consiglieri comunali.
PRESIDENTE, anche a chiarimento del
presidente Cutè, fa presente che i consiglieri
hanno sollecitato l’espressione dei pareri sugli
emendamenti, senza i quali non avevano la
possibilità di deliberare. Sono stati pertanto
commissariati non per colpa del Consiglio
comunale che in tre mesi ha votato circa 500
delibere, ma per colpa di chi non ha espresso i
pareri nei tempi giusti.
Ha chiesto di intervenire la consigliera
Cannistrà. Ne ha facoltà.
CRISTINA CANNISTRA’ il loro
gruppo voterà favorevolmente. Ciò detto, fa
presente che hanno tentato di dare un contributo,
ritenendo
fondamentale
il
decentramento
funzionale in virtù della vicinanza delle
municipalità ai cittadini, le cui istanze potranno
essere più facilmente raccolte e alle quali si potrà
dare più celere risposta.
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La stessa proposta, che si accingono a
votare, potrà anzi essere ulteriormente migliorata.
Con un loro emendamento si permette infatti ad
un quinto dei consiglieri comunali di apportare in
qualunque momento modifiche e migliorie alla
delibera e quindi al regolamento.
PRESIDENTE mette in votazione la
proposta di deliberazione n. 94, che viene
approvata, presenti 14 consiglieri, favorevoli 10,
astenuti 4.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l’assessore Musolino. Ne ha facoltà.
ASS. MUSOLINO prende la parola allo
scopo di ringraziare l'Aula per l'impegno ed il
contributo dato con il lavoro al quale i consiglieri,
ieri sera ed anche questa sera, si sono sottoposti.
Ritiene che l’approvazione di questo
regolamento rappresenti un importante traguardo
per l'Amministrazione comunale, per il Comune
di Messina e per tutte le istituzioni cittadine.
Ringrazia veramente il Consiglio per
l'atteggiamento costruttivo e propositivo, con cui
si è giunti a dotare il Comune di Messina di un
regolamento che attua una legge regionale.
PRESIDENTE
sospende
momentaneamente i lavori e convoca i capigruppo
al tavolo della presidenza.
La seduta, sospesa alle ore 19,44, viene
ripresa alle ore 19,50.
PRESIDENTE, sentita la conferenza dei
capigruppo, si è deciso di trattare la proposta di
deliberazione n. 254: “Modifica del Regolamento
comunale per la disciplina dei servizi di
smaltimento dei rifiuti urbani e della raccolta
differenziata approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 95 del 17.6.2019”.
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Se l’Aula rinuncia al termine per la
presentazione di emendamenti, metterebbe
immediatamente in votazione la proposta di
deliberazione n. 254.
(L’Aula acconsente)
Nessuno chiedendo di intervenire, mette
in votazione la proposta di deliberazione n. 254,
che viene approvata, presenti 13 consiglieri,
favorevoli 11, astenuti 2.
Sentiti i capigruppo, chiude i lavori e gli
aggiorna alle ore 10,30 di venerdì prossimo.
La seduta termina alle ore 19,52.
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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:
Regolamento
per
il
decentramento funzionale: seduta n.
127 del 22 Ottobre 2019 e n. 148 del
10 Dicembre 2019;
Modifica del Regolamento
comunale per la disciplina dei servizi
di smaltimento dei rifiuti urbani e
della raccolta differenziata approvato
con delibera di Consiglio comunale n.
95 del 17.6.2019.

