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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 18,30.
La seduta ha inizio alle ore 19,15.
(Svolge le funzioni di segretario il
segretario
generale,
dottoressa Rossana
Carrubba; è presente l’avvocato Marcello
Scurria, presidente dell’ARISME’)
PRESIDENTE, presenti 19, dichiara
valida la seduta e nomina scrutatori i colleghi
Bonfiglio, La Fauci, Mangano. Sono assenti
giustificati i consiglieri Fusco, Interdonato, Parisi
e Rotolo.
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE, passando all’attività
deliberativa, dà la parola al consigliere Rizzo.
MASSIMO RIZZO interviene nella
qualità di presidente della commissione bilancio
per riferire che oggi la commissione ha trattato la
proposta di deliberazione n. 164 del 4 maggio
2020, avente per oggetto il bilancio consuntivo
2019 dell’ARISME’. Dall’esame della delibera è
emerso che manca il parere dei revisori dei conti
del Comune di Messina che, secondo la prassi
ormai instauratasi, più o meno condivisibile,
dovrebbe essere allegato.
È emersa, inoltre, l’esigenza di ascoltare
il collegio dei revisori dei conti della società, in
particolare
quel
componente
che
ha
legittimamente espresso parere contrario al
bilancio
consuntivo,
perché
precisi le
motivazioni tecniche del suo voto. Si è pertanto
rinviato l’esame della delibera alla seduta del 28
settembre, tenuto conto che lunedì prossimo la
commissione non potrà riunirsi perché saranno in
corso le procedure di voto per il referendum.
Considerato però che devono essere
trattati anche numerosi debiti fuori bilancio,
chiede al presidente l’autorizzazione di
convocare giovedì pomeriggio una seduta
straordinaria della seconda commissione.
PRESIDENTE
assicura
che
la
presidenza autorizzerà la convocazione di una
seduta straordinaria della commissione bilancio
giovedì pomeriggio, perché il primo pagamento
di questi debiti fuori bilancio deve essere fatto
entro il 31 ottobre e devono quindi essere esitati
al più presto.
Comunica poi che il bilancio consuntivo
2019 dell’ARISME’ è stato già trasmesso ai
revisori dei conti del Comune perché esprimano
il parere e si provvederà anche ad invitare per la
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seduta di lunedì 28 settembre il collegio dei
revisori dei conti dell’ARISME’.
Mette quindi in discussione la proposta
di deliberazione n. 116 del 4 maggio 2020,
avente per oggetto: “ARISME’ – Bilancio di
previsione esercizio 2020-2022”. Questo atto è
stato già discusso in precedenti sedute ed è
munito del parere favorevole dei revisori dei
conti del Comune.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO chiede cinque
minuti di sospensione.
La seduta, sospesa alle ore 19,22, è
ripresa alle ore 19,31.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire,
per dichiarazione di voto, il consigliere Gennaro.
Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO preannuncia
che il suo gruppo si asterrà dal votare la proposta
deliberativa, perché si è ancora nella fase in cui
si attende di vedere i frutti di questa operazione e
comunque, per parte sua, nutre parecchi dubbi.
Ci si trova di fronte a due atti separati
riguardanti l’ARISME’ ed oggi in commissione
sono emersi parecchi nodi da sciogliere proprio
con riferimento al consuntivo 2019. Assicura che
rimarranno in Aula per mantenere il numero
legale, ma non si sentono di esprimere un voto
favorevole e per il futuro valuteranno, atto per
atto, tutte le questioni riguardanti l’ARISME’
dando eventualmente il loro sostegno.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cannistrà. Ne ha facoltà.
CRISTINA CANNISTRA’ precisa che
oggi in commissione il Movimento 5 Stelle ha
sollevato delle obiezioni rispetto alla proposta
deliberativa in oggetto, ma non ha ancora
ricevuto risposte. Pertanto, non possono votare
favorevolmente questo bilancio di previsione
dell’ARISME’ ma esprimeranno un voto di
astensione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
MASSIMO RIZZO osserva intanto che
il bilancio previsionale ha un aspetto di natura
politica, perché riguarda la programmazione dal
punto di vista economico e finanziario di un ente
o di una società ed uno di natura tecnica. Sotto
quest’ultimo profilo nulla quaestio nel
documento finanziario proposto da ARISME’,
invece sul piano politico il ragionamento è
diverso.
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In realtà l’aspetto politico del bilancio
viene meno perché ARISME’ è un’azienda
speciale che nasce sostanzialmente per volontà
del legislatore regionale, è stata approvata dal
Consiglio comunale e dovrebbe avere l’unico
scopo di portare avanti il risanamento in questa
città. In assenza di rilievi di natura tecnica, il loro
voto sarà quindi favorevole perché si tratta di
un’azienda speciale che ha un solo obiettivo,
raggiunto il quale, dovrebbe cessare la sua
ragione sociale.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI, intervenendo a
titolo personale, dichiara che non può non votare
favorevolmente il bilancio di previsione di
ARISME’ dopo che, da anni, si è occupato del
problema del risanamento ed ha sempre sostenuto
che doveva essere gestito da un soggetto unico.
Il suo voto favorevole vuole essere anche
un’iniezione di fiducia nei confronti della città,
con l’augurio che si possa quanto prima
eliminare questa piaga delle baracche. È stato
fatto già un crono programma di interventi e
comunque si augura che per gli alloggi di
“Camaro San Paolo-basso”, nell’ambito C, non si
attenda il mese di giugno 2021 per lo
sbaraccamento ma si intervenga prima della fine
dell’anno, perché la situazione è veramente
indecorosa.
Ribadisce di voler dare un’iniezione di
fiducia non soltanto alla società ARISME’ ma
alla città, convinto che non si può certo mettere a
rischio tutta questa operazione con un voto
contrario o una astensione. Precisato che, invece,
un discorso a parte dovrà essere fatto per il
consuntivo 2019, chiede la votazione per appello
nominale.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO dichiara
che voterà a favore del bilancio di previsione,
perché queste somme saranno impegnate per lo
sbaraccamento di importanti zone della città e
l’ARISME’ deve poter andare avanti nella sua
azione.
Ringrazia poi il presidente Scurria per
l’interesse dedicato in particolare ad alcune aree
da risanare, quale quella di via Taormina
adiacente al XXIV Artiglieria; è un piccolo
“pezzo” del rione Taormina, dove prima erano
collocati i cassonetti della spazzatura e si tratta di
un’area che vede essere diventato arredo urbano
quello sbaraccamento mai proseguito; tutto un
immondezzaio perché chiaramente diventa
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discarica, Messina Servizi ripulisce e subito dopo
diventa nuovamente discarica.
Finalmente, grazie anche all'arrivo di
questi fondi, al bilancio dell'agenzia che si
sbloccherà e che quindi sarà votato, grazie a
quest'atto si potrà porre fine alla questione
riguardante quella piccola area di rione Taormina,
che verrà riqualificata, magari anche in via
temporanea prima che inizi il vero e proprio
sbaraccamento e quindi in quell'area già
sbaraccata si potrà intervenire, anche realizzando
un piccolo giardino, impedendo che venga
nuovamente sporcato, eliminando finalmente
quegli orribili ruderi.
Il bilancio rientra in questo discorso nel
momento in cui si sbloccano delle somme, che
serviranno anche per la riqualificazione.
Chiaramente il motivo predominante
concerne l'assegnazione delle case a chi ha fatto
richiesta e ne ha bisogno, e quindi anche sotto
questo profilo il bilancio in questione va votato,
anche chiaramente seguiranno passo dopo passo
tutti gli sviluppi.
Riconosce poi la massima disponibilità
del presidente Scurria, che non si è mai sottratto a
richieste e chiarimenti. Non vi sono stati mai
problemi e quindi preannunzia il suo voto
favorevole.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
la consigliera Crifò. Ne ha facoltà.
GIOVANNA CRIFO' personalmente
non può non votare questo bilancio e coglie
l'occasione per fare i complimenti per quanto
fatto.
Avendo
seguito
attentamente
le
operazioni di sbaraccamento della zona
richiamata, rileva come sia stato compiuto un
buon lavoro.
Dopo cinquant'anni finalmente i loro
concittadini hanno avuto un'abitazione decorosa;
si augura che nel più breve tempo possibile, in
presenza delle necessarie risorse economiche, si
risani quella zona perché gli inquilini delle case
limitrofe dello IACP, che soprattutto quest'estate
più volte hanno sottolineato che in quelle zone in
cui a macchia di leopardo resistono tante baracche
che non sono state demolite, hanno vissuto grossi
problemi.
Vuole che a verbale rimanga che voterà
perché ha fiducia nel presidente Scurria. Voterà
perché sa quanto ha fatto il presidente, e si
complimenta per il lavoro compiuto, ma desidera
che si possa dare risposta nella zona in oggetto
perché diventi un centro urbano a tutti gli effetti,
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visto che da tanto tempo quella gente aspettava
un'abitazione decorosa.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Vaccarino. Ne ha facoltà.
BENEDETTO VACCARINO dichiara il
suo voto favorevole perché, al di là dell'aspetto
politico, il bilancio di un'agenzia che sta
lavorando per risanare la città, va votato senza
condizioni.
Voleva anche ringraziare l'avvocato
Scurria e tutto il suo staff per la disponibilità
dimostrata; personalmente non segue molto le
dinamiche del risanamento, però quando qualche
cittadino lo chiama per avere delucidazioni, nel
rivolgersi agli uffici ha sempre riscontrato
disponibilità.
Quando venne fatto il censimento di tutte
queste aree di risanamento da parte dei vigili
urbani, sono state trovate persone che lì abitavano
da diversi anni, ed è accaduto che molte di queste
persone continuino ancora a non avere
riconosciuta la residenza pur abitando lì da 10
anni.
Come devono comportarsi per avere tale
riconoscimento, visto che o non hanno titoli e
venivano buttati fuori, oppure, una volta che sono
stati censiti, continuano a non essere riconosciuti
e occorrerà quindi fare qualcosa per dar loro la
residenza?
Il suo voto sarà comunque favorevole.
PRESIDENTE, dopo la votazione,
collega Vaccarino, l'avvocato Scurria voleva
chiarire anche altre cose relative al consuntivo; le
dirà successivamente.
Mette in votazione la proposta di delibera,
per appello nominale.
La proposta di deliberazione viene
approvata, presenti 23 consiglieri, favorevoli 13,
astenuti 10.
Mette in votazione l'immediata esecutività
della delibera. Ha chiesto di intervenire il
consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO comprende
anche che vi sono dei numeri risicati e siccome
vuole dimostrare che non hanno nulla in contrario
rispetto ad alcuni tipi di situazioni, ma vogliono
solo chiarezza, e questo rientra in un altro tipo di
ragionamento, voterà a favore dell'immediata
esecutività così non mette in difficoltà nessuno, e
anche il suo gruppo voterà a favore.
Se l'espressione del Consiglio comunale è
quella che si è appalesata, non vede il motivo di
astenersi sull'immediata esecutività.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
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SALVATORE SORBELLO ringrazia il
collega Gennaro ed anche i colleghi che prima
non hanno espresso voto favorevole e che ora
invece, sull'immediata esecutività, esprimeranno
voto favorevole.
Si augura che siano “assicurati”
sull'immediata esecutività, e quindi ringrazia chi,
con un “notevole sforzo”, voterà a favore; chi
parla, avendo già votato favorevolmente il
bilancio, chiaramente esprimerà un voto
favorevole anche nei riguardi dell'immediata
esecutività,
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Argento. Ne ha facoltà.
ANDREA ARGENTO conferma che
anche il gruppo del Movimento 5 Stelle voterà a
favore dell'immediata esecutività.
PRESIDENTE mette in votazione
l'immediata esecutività della delibera, che viene
accolta, presenti 22 consiglieri, favorevoli 18,
astenuti 4.
Ha chiesto di intervenire il presidente
avvocato Scurria. Ne ha facoltà.
AVV. SCURRIA ringrazia il Consiglio
comunale, ringrazia chi ha votato e chi si è
astenuto.
Conosce ormai bene le dinamiche interne
agli organi collegiali, in particolare quando sono
organi collegiali politicizzati, e giustamente
ognuno ha il suo punto di vista.
Pensa però che sul risanamento il punto di
vista dovrebbe essere condiviso da tutti, in modo
trasversale, esattamente nella stessa maniera e con
lo stesso spirito con cui fu votata la delibera di
costituzione dell'agenzia.
Non ricorda, o forse ve ne sono comunque
state, altre delibere approvate all'unanimità, con
tutti presenti!
Con il medesimo spirito e con quelle
buone intenzioni sono andati avanti in questi due
anni.
Ricorda che il Consiglio ha votato la
costituzione dell'agenzia il 7 settembre del 2018.
Fu quello un grande passo avanti, anche perché
non si trattò soltanto di un tecnicismo oppure di
un'invenzione del legislatore regionale, fatto a
distanza di 29 anni dalla votazione della legge,
una volta presa coscienza che a fronte dello sforzo
enorme, anche sotto il profilo finanziario,
compiuto nel 1990, purtroppo “la montagna aveva
partorito un topolino”.
530 alloggi dopo 29 anni erano la
dimostrazione di una situazione disastrosa anche
in relazione agli alloggi consegnati. Nel corso di
questi due anni si sono poi accorti di cos’erano
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tutti questi condomini, alla fine dei grandi ghetti,
perché in questi trent'anni hanno tolto dei ghetti
costruendone altri al loro posto, un po' più grandi,
un po' più belli ma sempre ghetti!
Queste persone hanno infatti continuato a
vivere in questi grandi “scatoloni”.
Ciò detto, fa presente di avere ascoltato le
dichiarazioni di voto. Ringraziato soprattutto chi
ha avuto fiducia nell'operato di questa agenzia, a
coloro che non hanno votato a favore, per il
futuro, chiede di credergli: nella condizione data,
di più non era possibile fare ed è stato fatto
parecchio!
Certo, dice sempre al Sindaco di non fare
dichiarazioni roboanti, di non parlare di 500
alloggi in un anno, perché è pur vero che ne
vorrebbero dare anche 1000, ma azzerare le 86
baraccopoli e farlo il più presto possibile, tutto
ciò giustamente crea, legittima peraltro la
richiesta del Sindaco, molte aspettative.
Il sottoscritto ha chiesto di parlare per
questo, perché nei giorni scorsi ha avuto luogo
una lunga riunione con il Sindaco, con gli
assessori al ramo, con i dirigenti che a vario titolo
si occupano del problema, con cui hanno
concordato un “piano d'autunno”.
Questo piano è assolutamente ambizioso
perché, avendo lavorato in silenzio anche durante
il periodo di emergenza sanitaria, cosa molto
difficile mentre tutto il lavoro, anche
nell'amministrazione di Messina, veniva fatto in
smart working, e si capisce quanto fosse difficile
fare una stima in smart working, ebbene, ciò
nonostante, oggi sono nelle condizioni di poter
offrire un pacchetto consistente di circa 130
alloggi che toccano più baraccopoli, oggetto negli
anni passati di interventi parziali.
Veniva ricordata la vicenda del rione
Taormina, che è il simbolo di scelte
assolutamente sbagliate, perché quando in una
baraccopoli che conta 200 baracche tocchi la
baraccopoli con 20 o 30 alloggi, e la stessa cosa si
è verificata a Sottomontagna, e poi si demolisce
una piccola parte, cosa oggi non più possibile.
Quando così si agisce e resta il degrado,
anzi al degrado esistente si aggiunge il degrado di
baracche che restano assolutamente vuote e
diventano ricettacolo di rifiuti, a volte anche
speciali, alla fine si realizzano solo zone franche
della città su cui devono intervenire.
L'elenco della spesa è interessante:
partiranno dall'Annunziata, e ricorda che avevano
assegnato al Matteotti; ne avevano lasciato 16 e
grazie alla legge oggi possono intervenire per
demolire, e demoliranno, daranno prima i 16
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alloggi; poi vi sono le altre baraccopoli
parzialmente demolite o parzialmente oggetto di
assegnazione, salita Tremonti, via Macello
Vecchio, via delle Mura, cosa storica per cui
basterebbe poco e toglieranno le 4 famiglie che lì
vivono e si procederà.
Un attentissimo cronista come Lucio
D'Amico oggi sulla Gazzetta annunciava l'arrivo
delle ruspe a partire dal 20 settembre. Le cose
però non stanno così, ma anche questo è un
tormentone che dura da tempo ed è scritto persino
nella legge 10 che bisogna provvedere
contestualmente, con l'assegnazione e la
demolizione.
Le cose non stanno così e devono saperlo
per evitare polemiche ed equivoci.
Vi è il momento della scelta dell'alloggio.
Cominceranno infatti ad assegnare il 20, e si è
visto come si è proceduto in maniera trasparente
con le Case D'Arrigo: ne hanno assegnate 36, per
2 o 3 settimane consecutive, operando di sabato e
domenica; hanno riempito due autobus di ATM,
era il periodo pre covid, e hanno portato tutte le
famiglie che vivevano lì e che oggi vivono
ciascuna nella propria casa, sparse per la città,
perché non hanno creato un condominio
composto solo da queste famiglie.
Questo è un fatto assolutamente storico,
un'innovazione che non ha precedenti!
Ebbene, hanno portato queste persone a
visionare tutti gli alloggi che avevano acquistato e
messo a disposizione; lo hanno potuto fare prima
dell'emergenza; oggi possono fare questo a gruppi
massimo di 10 ogni settimana, perché devono fare
vedere 10 case a 10 famiglie, non possono farlo
mettendo 50 famiglie in un autobus, dalle 8 di
mattina alle 19 di sera e risolvere il problema
velocemente.
Con
queste
limitazioni,
il
20
cominceranno a far visionare e ad assegnare.
Ricorda al Consiglio, e lo farà anche con
la stampa, che una volta esaurita la fase della
scelta e consegnata la “chiave” alle famiglie,
hanno imparato per esperienza che il trasloco
della famiglia sbaraccata, che seguono, nella
nuova casa o comunque nel nuovo alloggio, non
può avvenire se non trascorsi circa 70 giorni, e ciò
per varie ragioni, non ultimo il fatto che bisogna
attivare le utenze, Enel, Gas, Acqua; devono
stipulare i nuovi contratti
Non ci si dimentichi poi che queste
famiglie hanno difficoltà economiche e non
possono nemmeno portare con sé i pochi mobili
tra l'altro fradici che hanno nelle baracche, e
quindi comprano i mobili a rate, li ricevono
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magari dopo 50 giorni, e quindi vi è una fase
neutra che deve essere considerata.
In una baraccopoli come Fondo Fucile
non avviene il trasferimento di 100 famiglie
contestualmente, ma si trasferisce oggi una
famiglia, fra 4 giorni se ne trasferiscono altre 2, e
quindi si determina una situazione senza
soluzione di continuità, che può avere una durata
anche di 70 giorni.
Sono già pronti, e ricorda che anche con il
trasloco li aiutano e quindi accompagnano queste
persone nella casa nuova; provvedono a fare le
segnalazioni all'ENEL per disattivare il contatore;
stessa cosa fanno con AMAM.
Non potendo procedere alla demolizione
ed alla rimozione dell’amianto mentre altre
persone abitano là, renderanno la baracca
totalmente inagibile e quando tutta l’area sarà
libera si procederà alla rimozione dei contatori; a
quel punto, saranno pronti per iniziare la
rimozione dell’amianto e mettere finalmente un
punto.
Tutto questo non potrà che essere ascritto
prima di tutto al Consiglio comunale che ha
approvato,
quindi
al
Sindaco,
all’Amministrazione, alla Regione e, per ultimo,
all’agenzia. La loro speranza è di eliminare quei
45 mila metri quadrati a due passi dal Policlinico
e da una delle più importanti arterie cittadine che
rappresentano la baraccopoli simbolo di Messina
ed il 31 dicembre ci sarà un risultato tangibile con
la consegna di 180 alloggi a circa 800 persone.
Si dirà che sarà poco, per carità, ma
proprio a questo riguardo fa appello a tutti i
gruppi politici presenti in questo consesso
affinché l’agenzia possa avere le deroghe previste
nel disegno di legge che purtroppo ancora giace in
commissione parlamentare, dove ogni aspetto è
stato chiarito e non c’è più nulla che si possa
aggiungere.
Vorrebbe che il Consiglio continuasse ad
avere fiducia nell’azione dell’agenzia comunale
poiché, se non ci fosse, probabilmente al 31
dicembre 180 famiglie non avrebbero le case,
considerata l’eredità ricevuta dall’IACP. Il vero
bubbone da aggredire è rappresentato da circa 700
baracche ed è a portata di mano con la legge che
aspettano da Roma e con il lavoro che potranno
svolgere nei prossimi tre anni di consiliatura,
precisato che l’azienda non è di nessuno, è del
Comune e continuerà ad esserci finché il
problema non sarà risolto. Ed a chi va da loro a
chiedere favori, risponde sempre che l’agenzia
riconosce diritti, non fa favori, può anche
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sbagliare ma errori in malafede, fintanto che avrà
l’onore di essere il presidente, non ce ne saranno.
Infine, il consuntivo lo tratteranno con
calma la volta successiva con tutti gli
approfondimenti ritenuti necessari alla presenza
dei revisori dei conti dell’agenzia, così come
richiesto stamattina in commissione.
PRESIDENTE sospende brevemente i
lavori e convoca i capigruppo al tavolo della
presidenza.
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE, sentiti i capigruppo,
chiude i lavori ed aggiorna il Consiglio a
mercoledì 16 alle ore 12,30.
La seduta ha termine alle ore 20,21.
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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:
-

Deliberazione n. 116 del 4
maggio 2020, avente per
oggetto: “ARISME’ –
Bilancio di previsione
esercizio 2020-2022”

