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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 ha inizio alle ore 18,37.
(Svolge le funzioni di segretario il
consigliere giovane, Paolo Mangano; è presente
l’avvocato Marcello Scurria, presidente di
ARISME’)
PRESIDENTE, presenti 19 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Cannistrà, Caruso e De Leo. Sono
assenti giustificati i consiglieri Interdonato,
Schepis e Serra.
(Assume le funzioni di segretario il
segretario
generale,
dottoressa Rossana
Carrubba)
Sospende la seduta e convoca i
capigruppo.
La seduta, sospesa alle ore 18,38, è
ripresa alle ore 18,41.
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE, passando all’attività
deliberativa, mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 93 del 13/2/2020, avente per
oggetto: “Legge 19 ottobre 2019 n. 17 articolo 9,
modifiche alla legge regionale n. 10 del 6/7/1990
– Revisione straordinaria 2019 ‘Nuove aree di
risanamento’”.
Ricordato che la proposta era stata già
illustrata dal vicesindaco nell’ultima seduta
consiliare, dichiara aperto alle ore 18,42 il
termine per la presentazione degli emendamenti.

Comunicazione
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cannistrà. Ne ha facoltà.
CRISTINA CANNISTRA’ interviene
per parlare di un progetto, portato avanti da
Maria Andaloro già a Rometta e dalla stessa
riproposto ora a Messina assieme al Garante per
l’infanzia. Il progetto riguarda la donazione di
libri come strumento per combattere la violenza e
veicolo per trasmettere messaggi ed è nato nel
periodo della quarantena.
Assieme alla collega Antonella Russo si è
deciso di aderire a questa iniziativa proponendo
di donare un libro ciascuno al fine di creare una
biblioteca nelle Municipalità, che sono luoghi
molto vicini ai cittadini soprattutto in questi
giorni. A tal fine chiede ai consiglieri comunali
di comprare un libro e portarlo in Aula nella
prossima seduta, oppure donarlo alla sede del
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Garante per l’infanzia che si trova in Viale
Europa presso il Tribunale dei minorenni.
PRESIDENTE, assicurato che per parte
sua aderirà a questa iniziativa, dà la parola al
consigliere Antonia Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO conferma di aver
voluto partecipare a questo progetto con la
collega Cannistrà, ma sarebbe bene che vi
partecipasse tutto il Consiglio comunale.
Ribadisce che il Garante per l’infanzia ha ripreso
l’iniziativa di Maria Andaloro che durante la
quarantena ha avuto una idea “geniale”, ovvero
incentivare la lettura ma inserire nei frontespizi
dei libri i numeri telefonici da contattare per le
donne che subiscono violenza.
Sui frontespizi si possono indicare anche
i siti Internet e le App nazionali e regionali che
sono previste per le vittime di abusi, violenze e
maltrattamenti. Si tratta di una iniziativa lodevole
che darebbe alle persone che denunciano anche
la possibilità di rimanere anonime, facendo
sposare comunque la pubblicità di un servizio
così importante con la piacevolezza di una
lettura. Invita, quindi, i colleghi a portare in Aula
nelle prossime sedute un libro da donare per
realizzare nelle Circoscrizioni delle piccole
biblioteche.
Commemorazione
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Bonfiglio. Ne ha facoltà.
BIAGIO BONFIGLIO interviene per
invitare i consiglieri ad un momento di
riflessione sui gravi fatti accaduti la settimana
scorsa negli Stati Uniti, dove un cittadino
statunitense di colore, George Floyd, è stato
ucciso quasi con rabbia da un poliziotto. Si tratta
di episodio gravissimo che merita certamente un
minuto di silenzio da parte di questo Consiglio
comunale.
PRESIDENTE accoglie la richiesta.
(L’Aula osserva un minuto di silenzio)
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE, passando alla proposta
di deliberazione n. 93 prima chiamata, dà la
parola al consigliere Bonfiglio.
BIAGIO BONFIGLIO precisa che
questo atto deliberativo riguarda il censimento
degli ambiti di risanamento ed è stato già
ampiamente illustrato dall’assessore anche in
commissione. Il legislatore ha sentito l’esigenza
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di provvedere ad un censimento delle nuove aree
di risanamento che dopo l’entrata in vigore della
legge n. 10 del 1990 si sono ampliate, con
baraccopoli abusive ed altro.
E’ stato demandato ai Comuni il compito
di provvedere ad un censimento delle nuove aree
che prontamente l’ARISME’ ha posto in essere e,
sostanzialmente, questa delibera non è altro che
una presa d’atto di tutta una serie di ambiti che
sono stati censiti, ovviamente con l’obiettivo di
procedere ad un definitivo sbaraccamento.
PRESIDENTE, chiuso il termine per la
presentazione degli emendamenti, dà la parola al
consigliere Alessandro Russo.
ALESSANDRO RUSSO osserva che
questa proposta di deliberazione prende atto di
uno stato di fatto che si è prodotto nel corso degli
ultimi anni, soprattutto dal 2002, data dell’ultimo
censimento. Peraltro, è anche vero che era stato
già effettuato un censimento ufficioso dalla
Giunta Buzzanca e si era anche proceduto ad un
primo sbaraccamento, prendendo atto delle
esigenze abitative nel frattempo determinatesi.
Rispetto agli ambiti di risanamento con la
legge n. 10 del 1990 si fotografava lo stato
dell’arte, ma poi ad ogni censimento gli ambiti
“esplodevano” con una crescita esponenziale
all’interno degli stessi o ai margini; spesso si
verificavano delle “gemmature” delle stesse
famiglie che dal 2004 sono cresciute nei relativi
ambiti e ora sono rientrate a tutti gli effetti nel
risanamento.
Comunque questo atto non è una
sanatoria, la legge n. 17 del 19 ottobre 2019
prende atto della nascita dell’ARISME’ e
riconosce al Comune in via eccezionale la
possibilità di un ampliamento delle aree di
risanamento urbano, ma non vi sarà un’altra
possibilità del genere.
A questo punto, posto che si tratta di
aggiornamenti tecnici di ambiti già esistenti,
chiede se l’ambito di Fondo Fucile rientri nel
progetto Capacity che giustamente sta
continuando, essendo un progetto molto valido.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO
GIOVENI
accoglie
favorevolmente questa delibera, che mette un
tassello definitivo alla situazione di tanti cittadini
che vivono in uno stato di disagio abitativo.
E’ importante, fondamentale avere
finalmente una fotografia attuale, aggiornata, di
tutte le aree censite in cui purtroppo ancora
insistono tanti nuclei che vivono in baracche!
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Sviscerando la delibera in commissione,
sono stati diversi i quesiti che il sottoscritto ed
altri colleghi hanno posto: è stato chiarito anche il
fatto che poiché fino al giorno prima della
costituzione di ARISME', era compito esclusivo
del Consiglio comunale deliberare sulle priorità
dei vari ambiti di risanamento.
L'ultima legge regionale ha invece
concesso piene funzioni all'agenzia in relazione ai
criteri di assegnazione degli alloggi per zone di
risanamento; così è e ne prendono atto.
Ripete
l'invito
già
espresso
in
commissione: è necessario fare estrema chiarezza
sulle modalità e sui criteri di assegnazione che
ARISME' e quindi l'Amministrazione predisporrà
per assegnare gli alloggi, perché il rischio
conclamato, vero, è che possano generarsi guerre
tra poveri!
Se non si chiariscono bene i criteri, i
principi, che l'agenzia stabilirà per assegnare gli
alloggi, il rischio è che cittadini che non
conoscono la nuova legge regionale e che pensano
che esista ancora la delibera n. 10/C del 1994,
quando ancora ad esempio nell'ambito C, prima di
Camaro San Paolo basso vi è Bisconte e l'agenzia
fa poi assegnazioni a Camaro, è logico che chi
vive nelle casette ultrapopolari di Bisconte pensi
per quale ragione ciò avvenga visto che nella
delibera del 1994 nell'ambito C Bisconte veniva
prima di Camaro San Paolo basso?
L'invito che rivolge ufficialmente al
presidente Scurria è che chiarisca pubblicamente
alla città e quindi alle famiglie aventi diritto, le
modalità, i criteri e i principi in base ai quali si
intende assegnare ad un soggetto piuttosto che ad
un altro, cosa fondamentale da far capire a
persone che da anni vivono una situazione di
disagio abitativo estremo.
Ritiene infine che debba essere fatta
chiarezza sulle varie “passerelle” che si fanno
quando si parla di risanamento; non si riferisce a
qualcuno in particolare, e mette anche se stesso in
mezzo, però quando legge sui giornali e vede
servizi in televisione e vede l'Assessore regionale
Falcone che va a Villafranca, a Saponara e dice
che recupera questi alloggi e li assegna per il
risanamento, l'assessore Falcone deve sapere che
quegli alloggi sono stati realizzati con la legge n.
15 del 1986, trattandosi di alloggi pensati e
realizzati per gli impiegati pubblici.
O si dà una destinazione alle famiglie che
saranno anche in graduatoria e magari ora sono di
meno e che sono impiegati pubblici, oppure non
sa in che modo si possa giustificare
un'assegnazione diversa.
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Anche su questo elemento bisogna fare
chiarezza perché si rischia di prendere in giro i
cittadini che, a fronte di circa 150 alloggi, 80 a
San Giovannello, 28 a Villafranca e 40 a
Saponara, circa 150 alloggi che le persone che
stanno in baracca pensano che verranno loro
assegnati! Non è così e va detto alla città!
Chiaramente, voleva anche scrivere una
nota ma ha pensato che un semplice consigliere
comunale non potesse mai smentire un Assessore
regionale: è stato in silenzio ma dal presidente e
dall'Amministrazione comunale attende una nota
per fare chiarezza perché la città non merita di
essere presa in giro! Preannuncia in ogni caso il
suo voto favorevole alla delibera.
PRESIDENTE dà la parola al presidente
Scurria.
AVV. SCURRIA in via preliminare
voleva ringraziare tutti i consiglieri comunali che
hanno aderito, rinunciando al gettone di presenza,
alla campagna di solidarietà lanciata da ARISME',
per piccole cose ma utilissime; ringrazia tutti e
comunque fa proprio sia il momento di
commemorazione del cittadino statunitense sia
l'encomiabile iniziativa che ha lanciato Maria
Andaloro e che la consigliera Cannistrà ha reso
noto.
Già
l'assessore
Mondello
aveva
precedentemente illustrato all'Aula la delibera in
oggetto; se è utile, e in seguito anche alle
sollecitazioni venute dal consigliere Russo e dal
consigliere Gioveni, fornirà ulteriori chiarimenti
che in effetti si evincono dagli allegati alla
delibera, frutto del lavoro svolto successivamente
all'approvazione della legge n. 17 del 2019.
È ovvio che non si tratta di nessuna
sanatoria ma di un minimo di buon senso che il
legislatore regionale ha dimostrato in questa
occasione, anche grazie alle richieste provenienti
dal Consiglio comunale, dall'Amministrazione e
dalla stessa agenzia perché, all'indomani della
costituzione dell'agenzia, si sono resi conto che le
fotografie consegnate loro, relative al censimento
e al risanamento di Messina, erano non solo
ingiallite ma totalmente non aderenti alla realtà.
In prima battuta si sono resi conto che all'interno
di ciascuna delle 85 baraccopoli che ancora vi
sono nel territorio di Messina, insieme alle decine
di nuclei familiari che vi vivono, ve ne stavano
altri che non erano stati inseriti nel censimento
del 2002; da qui nasce l'esigenza di rivisitare tutta
la materia; ricorda la situazione di coloro che
stavano nel censimento del 2002, con un
censimento peraltro iniziato nel 1998: per poter

-5-

10 Giugno 2020
essere legittimamente inseriti in quel censimento,
bisognava avere la residenza al 31 dicembre 1995.
Erano cioè passati 25 anni da una data che
consegnava una realtà totalmente diversa.
Nel momento in cui hanno iniziato a
verificare la prima questione relativa alle Case
D'Arrigo e si sono resi conto, in base ad un
censimento aggiornato, che su 34 famiglie vi
abitavano ben 18 che non erano inserite nel
censimento e che soltanto 16 risultavano invece
inserite nel censimento, hanno compreso che non
avrebbero mai potuto sbaraccare Case D'Arrigo e
che mai avrebbero potuto consentire, almeno per
quel
tratto,
il
completamento
di
un'importantissima arteria, la via Don Blasco; da
qui l'esigenza di far intervenire il legislatore, ma
non per equiparare le persone che poi negli anni
successivi al 1995 si sono insediate, tanto che è
stata prevista una graduatoria B rispetto a chi
legittimamente aspetta l'abitazione, perché
correttamente inserito nel censimento del 2002,
un'altra graduatoria che permettesse all'agenzia di
assegnare ugualmente gli alloggi, ma al solo fine
di demolire completamente la baraccopoli.
Un altro problema attiene non tanto alle
priorità, perché la delibera 10 al tempo era stata
fatta molto bene. Gli ambiti erano 7 e in ciascun
ambito vi erano decine di baraccopoli, e le
priorità erano state stabilite, si partiva dall'ambito
A e si finiva con l'ultimo e all'interno di ogni
ambito erano già previste le priorità; nel corso dei
decenni poi le priorità sono state saltate a piè pari
o modificate, anche legittimamente, per cui
dall'Annunziata si è arrivati a sottomontagna,
saltando Giostra e priorità interne degli ambiti.
Si sono resi conto, ancora, che vi erano
concentrazioni di baracche, e ricorda che ne
hanno visitato una perlopiù abitata da immigrati
da più di vent'anni, “Gazzi spiaggia”, ma ve
n'erano tantissime altre.
Fondo Fucile è ben delimitato: quando
hanno inserito Fondo Fucile, Via Gaetano Alessi,
quella è esattamente una microbaraccopoli
costruita sul muro di cinta del vialone Gazzi, cui
si accede addirittura mediante una scala in
cemento per arrivare in via Gaetano Alessi; poi ne
hanno rinvenuta una a Minissale, a Fondo
Granata, a Contesse, a Villaggio CEP, a Gazzi
spiaggia, e poi ancora a Gazzi via Bonsignore,
San Filippo superiore e San Filippo inferiore.
Le aree sono 7 e restano 7, poi all'interno
di queste aree vi sono microbaraccopoli o grandi
o medie baraccopoli.
In questo caso hanno trovato 79 nuclei
residenti, 58 non residenti, mentre 11 che sanno
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che abitano lì, ovviamente non li hanno trovati, e
poi vi è stato un accertamento da parte dei vigili;
vi sono 66 minori, 50 soggetti invalidi, e poi vi
sono 20 famiglie circa che vivono un grave
svantaggio economico, 23 che usufruiscono del
reddito di cittadinanza, e vi sono 13 costruzioni in
muratura: si focalizza uno stato di bisogno che per
nulla era rappresentato, perché anche in questo
caso vi erano persone, nuclei familiari totalmente
invisibili.
Ricorda che si parla di una legge speciale
che viene approvata nel 1990 e che a quel tempo
si presumeva che nell'arco di 10 anni avrebbe
risolto tutti i problemi delle baraccopoli; a
distanza di trent'anni hanno una fotografia che
rappresenta una situazione se non peggiore
almeno identica e passi avanti non ne sono stati
fatti, non dimenticando i 500 immobili costruiti e
le più di 500 famiglie che non erano censite, e che
poi volgarmente venivano identificate come
famiglie abusive.
Sostanzialmente hanno una situazione
ferma agli anni 90; l'aggiornamento era necessario
ed indispensabile, e non solo per le nuove
baraccopoli e per le persone che vi abitano, ma
anche per quelli che abitavano e abitano nelle
vecchie baraccopoli che sono 85 nella città di
Messina.
Non ha sentito l'intervista dell'Assessore
regionale; può solo raccontare che una sera di
circa otto mesi fa vide un servizio su una
televisione locale; mandò all'Assessore il video e
l'indomani mattina proprio l'Assessore lo contattò,
non volendoci credere: attivò un percorso
virtuoso, intanto reperendo le somme; l'IACP sta
forse riprogettando il completamento di queste
opere, che nulla c'entrano con il risanamento.
Sarebbe comunque utilissimo che venissero
consegnate loro.
Hanno tra l'altro da poco scoperto che a
Camaro sottomontagna sono loro ad aver
espropriato la montagna per costruirvi sotto i 46
alloggi; vi è un'ordinanaza del Sindaco e
l'amministratore si è rivolto a loro per ripulire.
Nei tempi passati vi è stata la specialità di andare
a scegliere i posti peggiori per costruire.
Sarebbe ben felice se a conclusione di
questo iter, possano essere completati questi
alloggi che sono in numero consistente; magari li
consegnassero loro, potrebbero utilizzarli.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO si associa a
quanto avvenuto in fase pregiudiziale, al minuto
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di silenzio, pensando a quanto detto dai colleghi
Bonfiglio ma anche Russo e Cannistrà.
Ringrazia il presidente Scurria che lo ha
citato; il 27 luglio 2018 fece la sua prima
interrogazione da consigliere comunale proprio in
relazione alle case di San Giovannello.
Deve dire grazie agli abitanti che da anni
vivono in quelle case popolari e che lo avevano
chiamato per un altro problema; aveva fatto un
sopralluogo per la presenza di erbacce e
sterpaglie, e per una questione legata al passaggio
di autobus, risolta solo in parte; scoprì che
esistevano questi corpi di fabbrica che non aveva
mai visto e gli stessi abitanti di San Giovannello,
più fortunati rispetto ad altri che ancora vivono in
baracche, gli chiesero per quale ragione non
finivano queste case e lo invitarono come
consigliere comunale ad agire di conseguenza
anche rivolgendosi all'Amministrazione, al
Sindaco.
È
davvero
contento
perché
l’Amministrazione è stata fattiva, è andata fino in
fondo anche nell’interlocuzione con l’Assessore
regionale Falcone, tant’è che oggi c’è il primo
atto concreto, cioè la consegna dei lavori.
Ricordato
che
queste
abitazioni
rientravano nell’edilizia residenziale pubblica, sta
adesso al Comune di Messinadestinarle a chi ne
ha bisogno; in definitiva, ci si dovrebbe
impegnare affinché queste case vengano utilizzate
per colmare l’emergenza abitativa della città, non
ci si può far sfuggire una opportunità così grossa.
Precisato poi che spesso non si conoscono
tanti fatti che accadono all’ARS, riferisce che
tempo fa un deputato vicino all’Amministrazione
De Luca presentò un emendamento per fare
passare ad ARISME’ tutte le abitazioni di edilizia
residenziale pubblica, quali ad esempio le case di
Saponara richiamate dal collega Gioveni,
chepurtroppo fu bocciato. In ogni modo,
nonostante la situazione vincolante dettata dalla
normativa, sulla destinazione delle case di San
Giovannelloinsistere deve essere una priorità.
Preannuncia infine il suo voto favorevole.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Zante. Ne ha facoltà.
UGO ZANTE rinuncia all’intervento
avendo già l’avvocato Scurria brillantemente
risposto ad un collega e gli dà il grande merito di
aver fatto dialogare fattivamente i tre attori in
scena, il Comune di Messina, l’IACP e la Regione
Siciliana.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere De Leo. Ne ha facoltà.
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ALESSANDRO DE LEO osserva che la
proposta in oggetto riguarda una questione, quella
del risanamento di questa città, da diversi mesi
affrontata da tante parti politiche,anche a livello
nazionale. Posto che la priorità è che tutti insieme
lavorino per contrastare la povertà abitativa
presente a Messina, ricorda che mesi fa insieme ai
colleghi Cipolla e Giannetto, prima della
presentazione dei vari disegni di legge in
discussione in Commissione, aveva chiesto un
tavolo permanente con i deputati regionali e
nazionali per viaggiare tutti su un’unica linea e
senza appartenenze politiche, nell’interesse
esclusivo della città.
L’avvocato Scurria ha illustrato il
contenuto del report allegato alla delibera che
segue le previsioni della legge regionale del 2019,
fornire cioè entro il 31 dicembre dello stesso anno
i dati definitivi per individuare le aree di
risanamento, e dunque accoglie favorevolmente
questo passaggio affinché si possa risolvere
definitivamente la questione delle baracche nella
città di Messina.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Fusco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FUSCO dichiara che il
gruppo del Movimento 5 Stelle voterà
favorevolmente la proposta in oggetto, avendo
fortemente a cuore il risanamento della città. Sono
stati infatti fra i primi gruppi all’ARS a depositare
un disegno di legge sulla questione e, come
gruppo consiliare, hanno votato in Consiglio
comunale a favore della costituzione di
ARISME’.
Chiaramente staranno particolarmente
attenti nell’evitare che sorgano problemi in futuro
circa questa revisione straordinaria al 31
dicembre 2019, che sembra ben redatta.
PRESIDENTE comunica che non sono
stati presentati emendamenti e mette in votazione
la proposta di deliberazione n. 93: presenti 23
consiglieri, viene accolta con 18 voti favorevoli e
5 astensioni.
Sospende brevemente la seduta e convoca
i capigruppo al tavolo della presidenza.
La seduta, sospesa alle ore 19,37, è
ripresa alle ore 19,46.
PRESIDENTE fa presente che la
trattazione della proposta n. 60, avente ad oggetto
modifiche al regolamento del commercio su aree
pubbliche, viene rinviata in quanto sia l’assessore,
sia il dirigente al ramo, sono assenti giustificati.
Mette quindi in discussione la proposta n.
9 del 7/1/2020, in merito a: “Regolamento sul
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sistema dei controlli interni ai sensi dell’articolo 3
del D.L. 174/2012 convertito con modifiche dalla
legge n. 213 del 7/12/2012”. Ricorda che la
proposta in oggetto si era bloccata perché
mancavano i pareri delle Municipalità, adesso la
carenza è stata sanata.
Dà la parola al segretario generale per
l’illustrazione.
SEGRETARIO GENERALE chiarisce
che la proposta di deliberazione nasce
dall’esigenza di aggiornare il regolamento sul
sistema dei controlli interni adottato nel 2013 dal
precedente Consiglio comunale. Si tratta di
disciplinare in maniera più puntuale il sistema dei
controlli interni e le varie tipologie.
Ricorda di aver avuto occasione in due
sedute di commissione di chiarire ogni aspetto ma
resta a disposizione per eventuali ulteriori
domande.
PRESIDENTE comunica che non aprirà
il termine per la presentazione degli emendamenti
poiché il presidente della commissione
competente gli ha preannunciato che ne verranno
presentati alcuni; pertanto, lo invita a farlo a
breve al fine di munire gli emendamenti di parere
ed esitare così la delibera nella prima seduta utile.
GIANDOMENICO
LA
FAUCI
sottolinea che l’argomento è stato trattato in ben
due sedute di commissione e la seconda volta, in
cui non era presente il segretario, alcuni colleghi
di Sicilia Futura, assenti nella prima riunione, nel
sollevare alcune eccezioni, hanno preannunciato
la presentazione di emendamenti in Aula, allo
scopo di migliorare il testo. Vista la mancanza dei
colleghi stasera, sarebbe opportuno rinviare la
trattazione del provvedimento.
PRESIDENTE, come concordato in
conferenza dei capigruppo, rinviata la trattazione
del provvedimento, aggiorna la seduta a giovedì
18 giugno alle ore 18,00.
La seduta ha termine 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:
-

Proposta di deliberazione
n. 93 del 13/2/2020,
avente
per
oggetto:
“Legge 19 ottobre 2019 n.
17 articolo 9, modifiche
alla legge regionale n. 10
del 6/7/1990 – Revisione
straordinaria
2019
‘Nuove
aree
di
risanamento’”.

