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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 13,00.
La seduta ha inizio alle ore 13,48.
(Svolge le funzioni di segretario il
vicesegretario generale vicario dottor Di
Francesco; partecipano ai lavori il ragioniere
generale dottore Di Leo, il dirigente del
dipartimento entrate tributarie dottore Cama, il
dirigente del dipartimento servizi territoriali ed
urbanistici dottore Cardia ed il funzionario dello
stesso dipartimento ingegnere Santoro)
PRESIDENTE, presenti 17 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Fusco, Gioveni e Parisi.
Proposta di deliberazione
PRESIDENTE mette in discussione la
proposta di deliberazione n. 163 del 5/8/2020,
avente ad oggetto: “Ratifica deliberazione di
Giunta comunale n. 366 del 31/7/2020 avente ad
oggetto ‘Variazione urgente di bilancio ai sensi
art. 175, comma 4, TUEL al bilancio di previsione
finanziario 2020/2022 per contenimento rischio
COVID nelle scuole comunali e per
finanziamento centri estivi’”.
Se ne era iniziato l’esame nella seduta
precedente, e fu richiesta la partecipazione del
dirigente al ramo dottore De Francesco, che oggi
partecipa ai lavori anche nella qualità di
segretario generale. In quell’occasione alcuni
consiglieri, tra cui la collega Cannistrà cui dà la
parola, avanzarono dei quesiti.
CRISTINA CANNISTRA’ ricorda di
aver posto allora alla dottoressa Carrubba dei
quesiti che rimasero senza risposta per
l’aggiornamento della seduta. Erano direttamente
rivolti a lei, ma oggi non è in Aula: quali siano i
tempi per la pubblicazione di un bando; se siano
previste “ragioni di emergenza”, e su quali
motivazioni, che ne restringano i tempi. Al dottor
De Francesco, specificamente quale dirigente al
ramo, chiede inoltre perché siano stati emanati
due bandi della durata, rispettivamente, di sette ed
otto giorni.
Nessuna obiezione nel merito della
delibera, riconoscono l’importante finalità che
particolarmente si prefigge la destinazione dei
fondi ai centri estivi, ma vorrebbe sapere se il
procedimento adottato era percorribile, temendo
che esso abbia precluso ad associazioni o quanti
altri ne avessero i requisiti la possibilità di
partecipare al bando di gara.
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PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE, quale
dirigente del dipartimento dei servizi alla persona
ed alle imprese, precisa subito che non si sta
parlando di un “bando di gara” ma di un “avviso”
ai sensi del decreto legislativo n. 34 che avviava
la possibilità di finanziare i centri estivi.
Per non perdere le relative risorse il
dipartimento si è premurato, prima, di predisporre
una delibera di Giunta che fissasse i criteri, poi ha
fatto l’impegno delle somme non appena ha avuto
dalla ragioneria l’accertamento, il 5 agosto scorso,
e pubblicato immediatamente l’avviso. Proprio
per offrire le risorse al maggior numero di
aspiranti possibile, a chi avesse avuto la forza di
organizzare i centri estivi secondo i criteri
determinati dall’avviso stesso, se ne è quindi
prolungato il periodo. Peraltro, quel decreto
legislativo, che non indicava i criteri, prevedeva
però che si potevano presentare ancor prima le
comunicazioni
di
inizio
attività,
come
effettivamente sono pervenute al Comune ed
all’ASP, ed a costoro si è data con l’avviso la
possibilità di partecipare nuovamente proprio per
non escludere nessuno.
Alla scadenza dell’avviso, il 28 agosto,
sono pervenute poco più di quindici domande che
si stanno istruendo col poco personale che ha a
disposizione. Verificato il possesso dei requisiti si
ripartiranno le risorse, che comunque sono già
nella disponibilità dell’Ente. I centri estivi
comportano grandi responsabilità per chi li
gestisce e si è data a tutti la possibilità di accedere
alle somme assegnate al Comune di Messina.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cannistrà. Ne ha facoltà.
CRISTINA CANNISTRA’ ringrazia il
dirigente per i chiarimenti, richiesti con il solo
obiettivo di avere certezza che fosse assicurata la
massima partecipazione ed offerta pari
opportunità a tutti, avessero costoro già avviato o
meno i centri estivi.
Coglie l’occasione della denuncia del
dottor De Francesco sulle poche unità di
personale a disposizione per richiamare
l’attenzione del presidente sulla gestione del
personale comunale, argomento trattato in VIII
commissione alla presenza della dottoressa
Carrubba che, però, ha dichiarato di non averne
l’esclusiva competenza e di aver concordato con i
dirigenti gli spostamenti del personale stesso già
effettuati. Si dovrebbe capire come si sta agendo
in quest’ambito e garantire agli uffici di poter
lavorare bene.
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PRESIDENTE
raccoglie
la
sollecitazione della collega, si terrà un confronto
col segretario generale.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Fusco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FUSCO ricorda che tra i
chiarimenti richiesti sull’avviso in argomento
c’era quello inerente al rispetto delle linee guida
impartite dall’ANAC nel 2018 che prevedono un
termine minimo di quindici giorni. Per capire se
in ciò risieda la ragione della doppia
pubblicazione dell’avviso stesso.
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE, posto che
si parla di un avviso unico, sottolinea che si è
voluta dare la possibilità di accedere alla
ripartizione delle somme anche a chi avesse già
fatto la comunicazione di inizio attività e che poi
se ne è fatto un “prolungamento” per concedere
un maggior termine a tutti: s’è offerta a chiunque
avesse avviato o volesse avviare centri estivi la
possibilità di partecipare.
Mette a disposizione dei consiglieri
l’elenco dei soggetti che hanno risposto
all’avviso.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO chiede una
sospensione dei lavori per una riunione di gruppo.
PRESIDENTE accorda la sospensione.
La seduta, sospesa alle ore 14,02, è
ripresa alle ore 14,09.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO’, lieto della
presenza di tanti dirigenti, che potrebbe segnare
una data storica per l’Aula atteso che
l’“impostazione” che l’Amministrazione sta
dando alla struttura burocratica comunale
porterebbe ad averne solo tre, chiede al ragioniere
generale di illustrare i profili tecnici della
proposta di delibera.
Proposta che si sviluppa su due fronti,
l’edilizia scolastica ed i centri estivi, con risorse
che il Governo ha messo a disposizione, si badi
bene!, di tutti i Comuni italiani per finalità
specifiche.
PRESIDENTE dà la parola al ragioniere
generale.
RAGIONIERE GENERALE ricorda
che il 31 luglio scorso s’è predisposto, con
delibera di Giunta, un atto di variazione d’urgenza
del bilancio ai sensi dell’articolo 175, comma 4,
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del TUEL, dopo qualche giorno dalla
comunicazione del trasferimento all’Ente di oltre
500 mila euro per i centri estivi e circa 800 mila
euro per la manutenzione degli edifici scolastici.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO crede di aver
capito che su iniziativa del Governo sono arrivate
risorse che, necessariamente, devono transitare
dal bilancio con la variazione in argomento. Una
variazione, dunque, che non ha fondamento in una
scelta politica dell’Amministrazione, oggi
assente, ma che apre semplicemente le porte alla
“magnanimità” che proviene dal Governo
nazionale su temi importanti quali l’edilizia
scolastica, settore che ha registrato le dimissioni
dell’assessore
comunale
competente,
poi
sostituito.
Per parte sua, prima della pausa estiva in
commissione aveva espressamente chiesto
all’Amministrazione se avesse programmato
attività legate ai centri estivi come era stato fatto
in altre città, ma gli era stato risposto di no. La
verità è che questa Amministrazione in
determinati settori non lavora e se la cittadinanza
avrà qualche beneficio è perché proviene
dall’iniziativa di altri profili politici, in questo
caso il Governo nazionale. È importante
precisarlo per non far passare un messaggio
sbagliato ai cittadini, perché il servizio è erogato
dal Comune ma l’iniziativa che lo sostiene
economicamente proviene da profili politici molto
distanti e diversi da questa Amministrazione.
Peraltro, ancora una volta non è presente
alcun rappresentante dell’Amministrazione, la
quale non si preoccupa neppure di difendere le
sue delibere, certa che qualcuno in quest’Aula
per senso di responsabilità e per non danneggiare
i cittadini porterà avanti i percorsi stabiliti dalla
Giunta.
Puntualizza, comunque, che non si
assumono impegni di nessun tipo perché questa
non è una variazione di bilancio legata ad
un’impostazione data dall’Amministrazione, è
solo una situazione particolare ma pienamente
condivisa perché viene da un Governo sostenuto
dal loro partito, molto sensibile rispetto a settori
come l’edilizia scolastica e il sostegno alle
famiglie.
Il PD voterà quindi a favore di questa
variazione di bilancio, senza assumere impegni
poi sull’eventuale consuntivo e rimanendo in
linea con il profilo seguito finora per le altre
variazioni di bilancio riguardanti fondi del
Governo nazionale, ma volte a fronteggiare
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l’emergenza Covid. Prima o poi, però, questa
situazione cambierà ed allora si rientrerà nei
ranghi perché certamente non spetta a loro
sostenere le politiche economiche e finanziarie
di questa Amministrazione, che peraltro continua
ad essere assente ed a criticare il Governo.
Sarebbe da sconsiderati non votare a
favore di questa delibera, ma per il futuro si
valuteranno gli atti economici e finanziari
dell’Amministrazione sulla base delle sue scelte
politiche ed esclusivamente nell’interesse dei
cittadini. Questo a conferma che il PD non è il
partito del “no a prescindere”, diversamente da
quanto sostenuto dal Sindaco De Luca.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO, preso atto
che le somme in questione rientrano nei fondi
stanziati dal Governo centrale per l’emergenza
Covid, chiede comunque al segretario generale di
precisare alcuni aspetti.
Questi centri estivi riguardano l’edilizia
scolastica ma forse sono un po’ in ritardo, visto
che la scuola inizierà a breve; si chiede che senso
abbia fare il bando ora che è finita l’estate, a
meno che l’Amministrazione non dica che li
utilizzerà per il 2021. Vuole votare a favore
dell’atto deliberativo, ma sono necessari alcuni
chiarimenti tecnici sui centri estivi e sul loro
funzionamento.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cannistrà. Ne ha facoltà.
CRISTINA CANNISTRA’ osserva
intanto che non è la prima volta che il Governo
nazionale viene in aiuto di questo Comune e di
questa comunità e, anziché attaccare, si dovrebbe
dire grazie a chi ci ha teso la mano.
In ogni caso, la responsabilità di come
verranno spesi i fondi per i centri estivi è
interamente in capo all’Amministrazione, che
però ha pensato bene di cambiare in corsa
l’assessore alla pubblica istruzione. La quinta
commissione si è occupata di questo argomento
prima della pausa estiva e diverse proposte erano
state formulate per sopperire alla carenza di aule,
ipotizzando anche contatti con la Curia e con le
IPAB ma finora non si sa nulla. Si è appreso che
in città mancherebbero circa 130 aule ma, come
al solito, queste notizie arrivano dalla pagina
facebook del Sindaco.
Assicura che si vigilerà attentamente su
come verranno spesi i fondi per le scuole e per
questi centri estivi, così come si sta vigilando per
la family card ed i bonus per le bollette e gli
affitti che molti non hanno ancora ricevuto.
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Inoltre, visto che l’Amministrazione non è
presente in Aula neppure oggi, chiede che le
venga inviato il verbale della seduta per
informarla di quanto si è discusso in Consiglio.
Preannuncia, comunque, che il suo gruppo voterà
a favore di questa delibera perché la città deve
cogliere questa opportunità.
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO
GENERALE,
rispondendo al consigliere Sorbello, ribadisce
che si è data la possibilità di partecipare e
presentare la domanda anche ai centri che
avevano iniziato prima l’attività, regolarizzando
così la loro posizione economica.
Le date sono dettate dal decreto legge
che è stato fatto a maggio, le somme sono state
ripartite a giugno ed al Comune di Messina sono
arrivate nel mese di agosto. E comunque, i centri
estivi dureranno tutto il mese di settembre e chi è
inserito nell’elenco può regolarmente svolgerà
l’attività. Certamente poi si andrà a rendicontare,
stabilendo le somme che devono essere ripartite e
le eventuali economie da restituire al Ministero.
PRESIDENTE, nessun altro chiedendo
di intervenire, mette in votazione la delibera n.
163: presenti 27, è approvata con 24 voti
favorevoli e 3 astenuti.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività: presenti 26, è approvata con 24 voti
favorevoli e 2 astenuti.
Sull’ordine dei lavori
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Bonfiglio. Ne ha facoltà.
BIAGIO BONFIGLIO, approfittando
della presenza in Aula dell’ingegnere Cardia e
dell’ingegnere Santoro, propone di prelevare la
delibera n. 118 del 5/5/2020 avente per oggetto:
“Variante parziale all’articolo 3 delle N.T.A. del
PRG e al regolamento edilizio comunale (art. 23
bis, ter e quater) del PRG adottato con
deliberazione del Consiglio comunale n.15/C del
20/2/2012 e modifica della deliberazione del
Consiglio comunale n. 74/C del 25/10/2012”.
Precisa che questa delibera è stata esitata
favorevolmente dalla commissione circa un mese
fa e si compone di due parti; una parte riguarda il
trasferimento dei volumi deliberato già nel 2012
per quelle aree che sarebbero state oggetto delle
norme di salvaguardia, un’altra parte attiene
invece alle norme tecniche di attuazione del
PRG.
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PRESIDENTE, preso atto che nessun
consigliere è contrario, si procede alla trattazione
di questa proposta di deliberazione che,
comunque, è tra quelle che la conferenza dei
capigruppo aveva programmato di trattare oggi.
Proposta di deliberazione
PRESIDENTE mette dunque in
discussione la proposta n. 118, che il Consiglio
comunale aveva iniziato a discutere e che era
stata già illustrata dal dirigente; erano stati
presentati sette emendamenti, sui quali oggi è
stato espresso il parere di regolarità tecnica. In
attesa dell’arrivo dell’assessore Mondello,
sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 14,40, è
ripresa alle ore 14,42.
(Entra in Aula l’assessore Mondello)
PRESIDENTE dà la parola all’assessore
Mondello, perché illustri la proposta di
deliberazione.
ASS. MONDELLO ricorda che un
ampia discussione era stata già fatta in Consiglio
ed in sede tecnica con gli ordini professionali,
con i rappresentanti di tutte le categorie
professionali, ritrovatisi per la prima volta tutti
d’accordo anche in commissione.
Fa preliminarmente presente che la
delibera va suddivisa in due macroaree. Una
prima macroarea è legata alla rimodulazione
delle norme tecniche di attuazione, l’articolo 3,
che prevede una serie di opere minori, nel tempo
rivelatesi oggetto di interpretazioni dirigenziali
che
hanno
determinato
una
grande
discrezionalità.
Sentiti gli Ordini professionali, hanno
pertanto deciso di irreggimentare le linee di
indirizzo generali, formulando un’unica norma
che accorpasse tutte le modifiche e nel contempo
contemplasse anche le intervenute normative
regionali, e qui il riferimento è in particolare alla
legge 16 del 2016.
Una seconda macroarea riguarda la
modifica del regolamento edilizio, sotto il profilo
dell’acquisizione e del trasferimento dei volumi.
Ricorda che nelle intenzioni della vecchia
Amministrazione
si
voleva
precludere
l’edificazione in alcune aree della città, cedendo
volumi e trasferendoli in altre aree. Il parere della
commissione urbanistica del tempo, si parla del
2012, prevedeva preliminarmente la redazione di
un piano particolareggiato dove fare “atterrare” i
volumi prima di acquisirli.
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In realtà veniva capovolta la situazione.
Attraverso un’attività di salvaguardia ambientale
si è iniziato ad acquisire volumi da riconoscere
nel tempo. Non hanno un piano particolareggiato
e una mole di volumetria che non serve a
nessuno! Sono tutti d’accordo sul concetto di
volumetria zero. Se però continuano ad acquisire
volumi da garantire, li si dovrà sistemare da
qualche parte. Se deve essere “volume zero”, si
proceda a bloccare la cessione dei volumi.
Peraltro, la salvaguardia ambientale e di tutela
delle colline è già esplicata da una pluralità di
vincoli così complessi da finire con il tradurre il
tutto in una sorta di “regalo”.
Va pure detto che è intervenuto il Piano
paesistico che, con i sistemi di tutela 1, 2 e 3,
rischia di portare al totale inutilizzo dei volumi
stessi. Bisogna bloccare l’acquisizione dei
volumi per indirizzare nel modo migliore il
nuovo strumento urbanistico. Se continuano ad
acquisire volume, lo stesso dovrà essere
riconosciuto, e non nel modo in cui era stato
pensato. Ricorda infatti che la previsione
originaria era quella di spostare i volumi
nell’area ZIR/ZIS, con un “piccolo” problema di
fondo: non vi è un piano particolareggiato ed
inoltre si registrano problemi di natura geologica
che non permettono di caricare tutti questi
volumi in un area che non avrebbe “capacità
portante”.
Di fatto si è creata una situazione per cui
non potrebbero spalmare adeguatamente questa
mole di volumetria da dovere comunque
utilizzare nella previsione del nuovo Piano
regolatore. Rilevante è che il piano urbanistico
2002 fu sovradimensionato. Non solo sono molto
lontani dai numeri previsti al tempo, ma sono in
discesa libera ed è folle pensare di dimensionare
un piano urbanistico ipotizzando nuove
volumetrie.
Oggi
si
parla
infatti
di
riqualificazione urbana, di rigenerazione
urbanistica e sarebbe folle andare in direzione
opposta.
Occorre migliorare e tutelare il loro
patrimonio edilizio, che percentualmente
rappresenta gran parte di quel tessuto urbanistico
cittadino risalente per lo più agli anni ‘60, e che
presenta requisiti tecnici, tecnologici e
soprattutto manutentivi da collegare a quel
periodo storico.
Vi è poi da prendere in considerazione
un’ulteriore considerazione e questa è l’ultima
opportunità per poter fare questo tipo di attività:
è infatti entrata in vigore la nuova norma
urbanistica ed è stato un bene avere incardinato
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la delibera in discussione in una fase precedente
ante norma urbanistica, altrimenti si sarebbero
trovati costretti a dover seguire l’iter normativo
previsto dalla nuova legge regionale, che disegna
una “grande nebulosa”.
Oggi si prevede una tripartizione che in
altre Regioni viene fatta nell’ambito comunale.
La Regione Siciliana ha invece pensato ad una
tripartizione di Regione, Città metropolitana e
Comune, con un aggravio in termini burocratici,
normativi, politici e di tempo. Si prevedono 90
giorni di tempo per i decreti attuativi, ma quei
giorni diventeranno di più ed in ogni caso non
potrebbero più intervenire e mettere una sorta di
linea divisoria che dia serenità a livello di
programmazione e pianificazione futura.
Se non bloccano la quantità di volume
che acquisiscono, nel tempo non potranno
intervenire, ritrovandosi con una mole di
volumetria da riconoscere, onde evitare
l’insorgere di moltissimi contenziosi che
comporterebbero un non indifferente dispendio
tecnico ed economico.
Rispetto alla fattispecie in oggetto, non vi
è nulla da imputare all’Amministrazione ed al
Consiglio. Si è iniziato a lavorare più di un anno
fa e la norma urbanistica è “uscita” da 20 giorni
circa. Le motivazioni che inducono a votare
questo atto, sono talmente forti da oltrepassare
qualsiasi invito sulla necessità di votare la
proposta.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO
INTERDONATO,
rilevato come sulla delibera, di cui riconoscono
la bontà, il loro gruppo si esprimerà a favore,
chiede se all’attuale fase ne seguirà una ulteriore
che miri al recupero dei locali interrati e
seminterrati. Oggi infatti il regolamento edilizio
comunale è più stringente rispetto alla normativa
regionale. La maggioranza degli edifici è stata
costruita negli anni ‘60 e ‘70, per lo più nel
centro storico e tanti locali risultano interrati o
seminterrati, ed in ogni caso per le vecchie
normative vigenti non permettono un recupero
edilizio ai fini abitativi.
Oggi le tecniche di costruzione
permettono invece di avere tale utilizzo e ciò
comporterebbe in recupero in termini di oneri per
il Comune, il pagamento della TARI e quello
dell’IMU. Chiede se si ipotizza di avviare
successivamente questa fase.
PRESIDENTE dà la parola all’assessore
Mondello.
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ASS. MONDELLO fa presente che non
sono più nelle condizioni di intervenire sotto il
profilo meramente deliberativo. La materia è
peraltro già disciplinata dalla legge regionale 4
del 2003. E’ evidente che nel tempo si sono
succeduti aggiustamenti e sovrapposizioni, e la
stessa Regione Siciliana ha preso una direzione
che mira ad individuare una disciplina
complessiva edilizia che tende a mitigare il
fenomeno. Ciò è anche nelle parole del
presidente dell’Ordine degli architetti oltre che
della Consulta regionale. É stato usato il termine
“semplificazione” che assume un contorno
diverso a seconda di chi lo interpreta, e delle
necessità. Vi è quindi un aspetto regionale ed in
tal senso ci si muove. Ritiene inoltre che occorra
lavorare subito alla definizione dello strumento
di pianificazione.
Ribadisce la sua piena disponibilità alla
piena condivisione di ciò che si sta compiendo.
Ha già avuto luogo qualche “tavolo” con i
capigruppo, solo con loro più che altro per
problemi di organizzazione. Stanno comunque
ultimando il quadro conoscitivo e presto si
inizierà il lavoro relativo al PUG (piano
urbanistico generale), rispetto al quale
stabiliranno come lavorarvi insieme. La
fattispecie richiamata entra a pieno titolo in tale
attività, di certo a livello normativo, non
dimenticando che in ogni caso riguarda l’intero
territorio siciliano.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Antonia Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO si sofferma sui due
pareri resi dall’avvocatura comunale. Chiede
preliminarmente se sulla base dei rilievi di non
poco conto avanzati nell’aprile 2019, siano
intervenute delle interlocuzioni tra l’avvocatura e
l’Amministrazione sul parere e sulla successiva
integrazione. Rispetto alle modifiche alla
delibera 74/C, alla sua totale o parziale revoca,
l’avvocatura comunale si pone infatti problemi
molto concreti sui crediti volumetrici che nel
frattempo, certo in assoluta buona fede, non sa
quante ditte abbiano acquisito in base
all’iscrizione nel registro dei volumi. Ci si chiede
che tipo di effetto giuridico e giudiziario ha
l’approvazione della delibera rispetto ai crediti
volumetrici di queste ditte, onde evitare possibili
contenziosi e tenuto conto che già hanno avuto
origine proprio dei contenziosi.
Le interessava avere chiarimenti di tale
natura a tutela del ruolo proprio dei consiglieri
comunali, fermo restando che prima del voto
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della delibera reputerebbe opportuno sentire il
responsabile dell’avvocatura comunale.
Le interessa subito una risposta
dell’assessore, ribadendo l’opportunità di
ascoltare l’avvocato, che nel caso specifico è
l’avvocato Letizia Saccà, che ha emesso un
parere ed una integrazione molto corposa. Alla
luce della risposta, se non sarà tale da soddisfarla
in pieno, reitererà la sua richiesta.
PRESIDENTE dà la parola all’assessore
Mondello.
ASS. MONDELLO fa presente che in
realtà ha già risposto fra le righe ai rilievi della
consigliera Russo poiché è evidente che chi ha
acquisito un diritto deve averlo riconosciuto;
quindi, quanto acquisito in banca dati volumetrici
deve essere utilizzato nella pianificazione
generale e riconosciuto, ma chiaramente in altre
aree.
Il DRU, dipartimento regionale di
urbanistica, dice che prima di fare l’acquisizione
delle volumetrie si deve predisporre un opportuno
piano particolareggiato, allo scopo di andare a
collocare tali volumetrie. Come l’Aula sa, il piano
particolareggiato non è stato mai nemmeno
pensato, laddove nel quinquennio precedente il
PIAU ha subito altalenanti vicende, riprende vita
nel momento in cui chi parla si è messo sotto a
lavorarci per cercare di darvi compimento. È
evidente che in merito alla volumetria che è stata
acquisita, come ha detto la consigliera, non si
deve andare a determinare, prima ancora di
cominciare il piano, una miriade di contenziosi.
Peraltro, all’avvocatura, che crede sia stata sentita
in commissione,ha spiegato che qualche problema
di perfezionamento dell’efficacia di quel
provvedimento c’è, in quanto era “condizionato
a”; pertanto, si avrebbe pure qualche chance
riguardo a contenziosi, ma non è questo
l’interesse dell’Amministrazione. Infatti, in
presenza oggi di una banca volumetrica che
ammonta a circa 200 mila metri cubi, c’è una
buona possibilità di poterli distribuire nel
territorio complessivo senza grossi impatti.
(Il consigliere Antonia Russo osserva che
i titolari devono essere d’accordo)
Precisa che devono essere d’accordo fino
ad un certo punto, sottolineando che si tratta di un
atto unilaterale d’obbligo, l’Ente non ha obblighi,
e questo lo fa stare sereno. Ma proprio perché
vuole essere ancora più sereno, la volumetria sarà
riconosciuta nella convinzione che sostenere un
numero imprecisato di ricorsi non servirebbe a
nessuno, servirebbe solo ad ingessare la
procedura successiva del piano regolatore, mentre
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la città ha bisogno nel più breve tempo possibile
di uno strumento urbanistico incentrato proprio
sulla riqualificazione e sulla rigenerazione
urbana.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
la collega Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA
RUSSO
rileva
che
l’assessore è stato chiarissimo, tuttavia, potrebbe
essere interessante ascoltare in Aula l’avvocatura,
nella cui relazione è scritto che “… tuttavia ciò
non significa che gli atti unilaterali d’obbligo non
comportino alcun effetto per l’Amministrazione,
la quale si è impegnata a consentire il successivo
utilizzo dei crediti volumetrici inseriti nel registro
dei volumi già istituito…”.
È vero quello che dice l’assessore, ma è
anche vero che di fronte ad un obbligo che
scaturisce dai crediti volumetrici in quelle zone,
un contenzioso può nascere, non perché non
vengono riconosciuti quei crediti, bensì perché
vengono riconosciuti in zone diverse da quelle
originariamente identificate dalla precedente
Amministrazione, ex zone ZIS/ZIR poiché là c’è
un interesse speculativo. La domanda è: il
creditore dei volumi è obbligato ad accettare la
proposta subordinata dell’Amministrazione?
Vorrebbe insomma capire se ci potrebbero essere
centinaia di ricorsi, atteso che è evidente che
l’interesse è mantenere il credito nella zona di
origine. Dice questo ricordando gli interessi
politici ed economici molto forti su quelle zone
manifestati dalla città nei cinque anni precedenti
in cui si è parlato di salvaguardia, sia da parte dei
favorevoli alla variante di salvaguardia, sia dai
detrattori della delibera.
PRESIDENTE
ridà
la
parola
all’assessore Mondello.
ASS. MONDELLO, cristallizzando la
situazione ad oggi, il titolare dei crediti non può
utilizzarli in quelle zone perché non c’è la
compatibilità urbanistica per fare quella attività; il
parere del DRU è dirimente nel dire che si deve
dimostrare che quello che si vuole utilizzare sia
compatibile con quell’area. Ha già detto in
precedenza che quell’area la compatibilità non ce
l’ha per motivi geologici ed urbanistici e quindi se
manca il presupposto di arrivo, l’efficacia non
c’è. Il provvedimento non è efficace perché non
ha l’elemento cardine che è quello della
predisposizione del piano particolareggiato, che
oggi assume un connotato diverso e non può
essere né vincolato, né dimensionato con i 200
mila metri cubi che sono stati raccolti nel tempo.
C’è un elemento a supporto di quanto sta
dicendo rappresentato dal parere del Genio civile
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di Messina che ad un certo punto blocca tutto. Il
Genio civile con a capo l’ingegnere Santoro ad un
certo punto li mise in guardia dicendo che quel
tipo di attività non si poteva fare, anzi di più, li
obbligava a fare la microzonizzazione sismica ed
a verificare la liquefazione del terreno. In assenza
di ciò, non sarebbe stato dato il parere ma in ogni
caso quell’attività non era compatibile con le
caratteristiche geomorfologiche del suolo.
Circa un anno fa, il nuovo ingegnere capo
del Genio civile gli chiese se stavano mantenendo
quel tipo di previsione e nel momento in cui gli è
stato risposto che non vi era alcuna intenzione di
mettere un metro cubo in più, si sono superate
tutte le barriere.
In conclusione, non ci sono i presupposti
tecnico-urbanistici, non è possibile fare
“attecchire” quella volumetria là.
PRESIDENTE convoca i capigruppo al
tavolo della presidenza e sospende brevemente la
seduta.
La seduta, sospesa alle ore 15,21, è
ripresa alle ore 15,24.
PRESIDENTE, sostituiti i colleghi
Gioveni e Parisi, rispettivamente, con i colleghi
Bonfiglio e Sorbello nel ruolo di scrutatori,
ricorda che sono stati presentati sette
emendamenti alla proposta di deliberazione e ne
mette in discussione il primo…
(Il consigliere Gennaro chiede una
sospensione dei lavori per una riunione dei
capigruppo)
Fa presente al collega Gennaro che la
riunione si è appena tenuta e gli dà la parola.
GAETANO
GENNARO
chiede
sinceramente scusa per non aver compreso lo
scopo della sospensione dei lavori di poco fa;
d’altronde ha sempre partecipato alle riunioni dei
capigruppo, ma a questa il PD, i cui tre consiglieri
sono per ora determinanti per la tenuta del
numero legale, non era rappresentato.
PRESIDENTE accorda la sospensione e
convoca i capigruppo.
La seduta, sospesa alle ore 15,26, è
ripresa alle ore 15,38.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Antonia Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO, pur se l’assessore
Mondello ha dato chiarimenti esaustivi, crede che
sentire i responsabili dell’avvocatura comunale
che stilarono quel parere dell’aprile 2019 possa
giovare all’Aula per determinarsi con più
consapevolezza nell’espressione del voto.
Pertanto, suggerisce di rinviare a questo
scopo la trattazione della proposta di delibera.
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PRESIDENTE chiede all’Aula se è
favorevole alla proposta della collega.
(L’Aula è favorevole)
PRESIDENTE, rinviata la trattazione
della proposta di deliberazione n. 118, dà la
parole al consigliere Bonfiglio, che ha chiesto di
intervenire.
BIAGIO BONFIGLIO desidera sapere
come si vogliano proseguire i lavori.
PRESIDENTE convoca per questo i
capigruppo al tavolo della presidenza e sospende
la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 15,42, è
ripresa alle ore 15, 45.
PRESIDENTE sospende definitivamente
la seduta e la aggiorna alle ore 18,30 di lunedì
prossimo.
La seduta ha termine alle ore 15,46.
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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:
-

-

Variazione urgente di
bilancio ai sensi art. 175,
comma 4, TUEL al
bilancio di previsione
finanziario 2020/2022 per
contenimento
rischio
COVID
nelle
scuole
comunali
e
per
finanziamento
centri
estivi’;
Variante
parziale
all’articolo 3 delle N.T.A.
del PRG e al regolamento
edilizio comunale (art. 23
bis, ter e quater) del PRG
adottato con deliberazione
del Consiglio comunale
n.15/C del 20/2/2012 e
modifica
della
deliberazione
del
Consiglio comunale n.
74/C del 25/10/2012

