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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 13,30.
La seduta ha inizio alle ore 14,18.
(Svolge le funzioni di segretario il
segretario
generale,
dottoressa
Rossana
Carrubba. Partecipano ai lavori l’assessore alle
politiche ambientali Dafne Musolino, il
ragioniere generale dottore Giovanni Di Leo, il
dirigente del dipartimento tributi dottore
Antonino Cama ed il dirigente del dipartimento
servizi ambientali dottore Francesco Ajello)
PRESIDENTE, presenti 22 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Caruso, Mangano ed Alessandro Russo.
Comunicazione
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI comunica la
costituzione del gruppo consiliare di Fratelli
d’Italia, partito nel quale è entrato a far parte
convintamente, e segnala al presidente la
necessità di dotarlo di un ufficio ed un segretario
ai sensi del regolamento del Consiglio comunale.
PRESIDENTE dichiara che ne farà
formale richiesta a chi di dovere.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO augura al
consigliere Gioveni di riuscire nel progetto
politico cui ha aderito, certo che continuerà ad
agire nell’interesse della città, e ne approfitta per
fare richiesta al presidente di una stanza e di un
segretario anche per il gruppo ORA – Sicilia al
centro.
Sull’ordine dei lavori
PRESIDENTE fa presente che la
conferenza dei capigruppo ha messo all’ordine del
giorno della seduta la trattazione delle proposte di
deliberazione nn. 312, 313 e 314, aventi scadenza
oggi, la prima delle quali ha ad oggetto: “Fondo
perequativo EE. LL. agevolazioni straordinarie
TARI 2020”.
Chiede se ci siano colleghi contrari ad
esaminarla.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Fusco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FUSCO osserva che le tre
proposte citate sono ancora all’esame della
commissione competente e chiede al segretario
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generale se, ai sensi del regolamento del
Consiglio, si possa trattarle in Aula prima che
siano decorsi i dieci giorni previsti. Nonostante
l’“urgenza”, crede che non sia possibile.
PRESIDENTE sospende la seduta per
chiarire la questione posta.
La seduta, sospesa alle ore 14,24, è
ripresa alle ore 14,34.
(È in Aula il presidente di Messinaservizi
Bene Comune SPA, dottore Lombardo)
PRESIDENTE chiede al consigliere
Fusco di porre nuovamente il quesito.
GIUSEPPE FUSCO, avendo la necessità
di consultare il regolamento per formulare
correttamente la domanda al segretario generale,
chiede una breve sospensione dei lavori.
PRESIDENTE dà prima la parola al
segretario generale.
SEGRETARIO GENERALE ricorda
che le competenze delle commissioni consiliari
sulle proposte di deliberazione sono disciplinate
dall’articolo 58 del regolamento, e che già in
passato aveva espresso un parere sull’argomento
di cui il presidente avrà fatto partecipi i
consiglieri.
Le commissioni permanenti sono
“articolazioni” del Consiglio comunale e titolari
di varie funzioni, tra cui, appunto, l’esame delle
proposte di deliberazione prima che siano
sottoposte al dibattito e voto d’Aula. Tale esame
deve svolgersi, così prescrive il regolamento che
non fissa però un termine specifico, “nel più
breve tempo” secondo un principio di
ragionevolezza: infatti, non tutte le proposte
richiedono pari impegno dei consiglieri.
Il comma 4 dello stesso articolo, poi,
prevede che il Sindaco può chiedere al Consiglio
che la commissione interessata tratti una
determinata proposta entro dieci giorni lavorativi
dall’avvenuta
trasmissione
all’ufficio
di
presidenza, se vi ravvisa particolare importanza o
urgenza come nel caso in esame. Il Sindaco ha
attivato la procedura del comma citato chiedendo
al presidente che la commissione esamini la
proposta, ovviamente, entro la scadenza di legge
odierna.
PRESIDENTE chiede all’Aula se ci sono
contrari alla trattazione delle proposte di
deliberazione di cui all’ordine del giorno.
(Il consigliere Fusco torna a chiedere una
sospensione della seduta per i motivi prima
esposti)
Sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 14,42, è
ripresa alle ore 14,52.
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PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Fusco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FUSCO, letto il comma 4
dell’articolo 58 del regolamento, chiede al
presidente se la commissione competente abbia
espresso i pareri su tutte e tre le proposte iscritte
all’ordine del giorno entro i dieci giorni lavorativi
prescritti, considerato che quella richiesta del
Sindaco è del 25 settembre scorso. Gli sembra,
peraltro, che essa abbia finora discusso solo la
proposta riguardante il piano economicofinanziario del servizio di smaltimento dei rifiuti.
PRESIDENTE risponde di no, ma ciò
non toglie che oggi vi sia una scadenza di legge e
che allo scopo aveva chiesto all’Aula di
determinarsi sulla trattazione delle proposte.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Pergolizzi. Ne ha facoltà.
SEBASTIANO
PERGOLIZZI
sottolinea l’importanza delle proposte di
deliberazione e che, se non le si vuole trattare,
basta assumersene la responsabilità e non
nascondersi
dietro
interpretazioni
del
regolamento. Il presidente faccia esprimere l’Aula
in merito.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO INTERDONATO ritiene
necessario decidere con un voto d’Aula il da farsi,
atteso che il collega Fusco ha preannunciato di
non essere favorevole all’esame delle proposte.
Naturalmente, chi si esprimerà a sfavore si
assumerà la responsabilità, patrimoniale e
politica, dei danni che non trattarle causerà.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO, premesso che
il suo gruppo è pronto a trattare e votare oggi
proposte di deliberazione che hanno scadenza di
legge, crede che in questa discussione si stia
sbagliando l’approccio.
Il punto non è l’assunzione di
responsabilità, ma l’esatta applicazione del
regolamento consiliare: allora, “girarsi dall’altra
parte” per il bene della città è esercizio di buon
senso, ma non si rinfacci alcuna assunzione di
responsabilità a chi chiede chiarimenti
sull’interpretazione del regolamento. Fra l’altro, è
inaccettabile che ieri, nella seduta di commissione
appositamente
convocata,
al
momento
dell’espressione del parere i presenti non erano
sufficienti a garantire il numero legale.
Se serve buon senso va bene, ma nessuno
può ergersi a censore degli altri!
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PRESIDENTE
chiede
all’Aula
l’autorizzazione a trattare la proposta di
deliberazione n. 312.
(L’Aula autorizza)
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE mette in discussione la
proposta di deliberazione n. 312, avente ad
oggetto “Fondo perequativo EE. LL. agevolazioni
straordinarie TARI 2020”, e dà la parola al
dirigente dottore Cama per illustrarla.
DOTT. CAMA rileva che la proposta in
esame ha origine in una legge regionale che
prevede un trasferimento all’Ente, utilizzato in
parte per la copertura del PEF del servizio di
raccolta dei rifiuti e riguardante esenzioni e
riduzioni tariffarie ai commercianti che hanno
chiuso gli esercizi durante il lockdown.
(Entrano in Aula i dottori Tumminello e
Paparone,
rispettivamente
presidente
e
componente del collegio dei revisori dei conti)
Precisa che la somma è stata quantificata
in 3 milioni 261 mila euro ed una parte del
trasferimento regionale va a copertura del minore
introito da queste categorie tariffarie.
PRESIDENTE, aperto alle ore 15,01 il
termine per la presentazione degli emendamenti,
sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 15,01, è
ripresa alle ore 15,06.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO’, con riferimento
alla proposta n. 312, chiede se il 7 settembre
2020 si conoscesse già l’importo della somma da
attribuire al Comune di Messina perché, se è
così, si sarebbe dovuto inserire nel regolamento.
La verità è che questa Amministrazione ha
sempre l’abitudine di affrontare le problematiche
con superficialità e, come al solito, fa un passo
avanti e poi tre indietro.
Il 25 settembre questa delibera viene
portata all’attenzione del Consiglio comunale che
deve esitarla entro il 30 settembre ed a questo
punto, giustamente, il consigliere Fusco ha
sollevato la questione del rispetto delle regole.
Peraltro, se non vi fosse stata l’emergenza Covid
oggi si sarebbe qui a sottolineare tutte le
mancanze di questa Amministrazione rispetto
alle tante delibere del “Cambio di passo”, delle
quali non si sa nulla.
In determinate circostanze si sta
utilizzando questa pandemia, e il suo devastante
impatto
sulla
società,
per
giustificare
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l’inoperatività di alcuni soggetti e, di fatto, il
Covid sta ampliando quella tendenza che
solitamente gli avvocati hanno a ritardare nel
tempo le cose da fare, una brutta abitudine che si
sta ora estendendo. Nel caso in oggetto, si
sarebbe potuto inserire già nel regolamento il
fondo perequativo per le imprese ma non lo si è
fatto.
La delibera n. 313 prevede poi una
ulteriore modifica del regolamento di disciplina
della TARI in merito alla differenziata
controllata; in realtà, dopo gli attacchi su
Facebook, l’Amministrazione si è resa conto di
avere sbagliato ed è corsa ai ripari presentando
una delibera con la quale, fino a quando il “porta
a porta” non sarà esteso a tutta la città, si
riconoscono per l’intero 2020 le premialità per
chi porta i rifiuti nelle isole ecologiche.
Questa delibera predisposta dal dottore
Cama e dal dottore Arena è ben confezionata e
correttamente inquadrata nel contesto normativo,
ma è giusto fare due delibere che modificano il
regolamento oppure se ne poteva predisporre una
sola?
Inoltre, per evitare di intervenire
nuovamente, pone due quesiti al segretario
generale rispetto a due emendamenti che il
gruppo PD vuole proporre e, in base alle risposte
che avrà, per parte sua potrebbe anche decidere
di uscire dall’Aula.
(Proteste da parte del consigliere
Pergolizzi che invita ad attenersi alla delibera in
discussione)
Precisa che sta facendo adesso un
discorso generale e poi non interverrà più, il
consigliere Pergolizzi stia più attento.
Con un primo emendamento si vuole
chiedere che la premialità per la raccolta
differenziata nelle isole ecologiche non sia
limitata nel tempo, ma sia garantita a tutti “vita
natural durante”. Si chiede, però, se i consiglieri
comunali che verosimilmente potrebbero
beneficiare di questa premialità possano trovarsi
in una situazione di conflitto di interesse
presentando un emendamento di questo tipo.
Un altro emendamento che il PD vuole
presentare riguarda poi la proposta n. 314 e
attiene al fatto che lui ed altri consiglieri
comunali hanno parenti diretti che lavorano alla
Messina Servizi. Anche qui chiede se, ai sensi
del Testo Unico degli Enti locali, si possa
configurare un conflitto di interesse e comunque,
se così fosse, quando si voterà quella delibera
usciranno dall’Aula.
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In particolare, con l’emendamento si
prevede lo stanziamento di 800 mila euro per
esentare le persone meno agiate dal pagamento
della TARI, nella convinzione che in questa
società “chi ha di più deve dare di più”.
PRESIDENTE sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 15,18, è
ripresa alle ore 15,32.
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO
GENERALE,
per
rispondere in merito ad un possibile conflitto di
interessi, dà lettura di un parere da lei già
rilasciato per un’altra questione sollevata da un
consigliere comunale.
Riprendendo anche un atto dell’ANAC
nel parere si precisa, tra l’altro, che l’attività del
consigliere comunale deve essere improntata
all’imparzialità ed al principio della buona
amministrazione e per tutti gli amministratori
locali vi è sempre l’obbligo di astensione qualora
si trovino in una posizione di conflitto, in quanto
portatori di interessi personali diretti o indiretti in
contrasto potenziale con l’interesse pubblico.
Quindi, nella generalità dei casi il dovere
di astensione sussiste in presenza di un interesse
anche solo potenziale di un amministratore
locale, indipendentemente dai vantaggi o dagli
svantaggi
che
possano
concretamente
derivargliene. In caso di adozione di
provvedimenti normativi o di carattere generale,
quale appunto un regolamento, vi deve essere un
contrasto tra l’interesse del consigliere e
l’interesse pubblico.
Pertanto, rispetto al primo emendamento
sulla estensione temporale della premialità ritiene
che il conflitto di interesse si possa escludere e lo
stesso vale per l’altro emendamento. Infatti, pur
non entrando nel merito del rapporto di parentela
cui faceva cenno il consigliere Calabrò, in nessun
modo un dipendente della società che gestisce la
raccolta dei rifiuti può comportare un interesse
diretto nell’approvazione del piano finanziario,
se non per i costi di gestione e cioè per le somme
che si devono riconoscere alla società.
PRESIDENTE, chiuso il termine per la
presentazione degli emendamenti sulla proposta
n. 312, dà la parola al consigliere Alessandro
Russo.
ALESSANDRO
RUSSO
chiede
conferma sul fatto che questa proposta diventerà
operativa quando la Regione trasferirà le risorse
al Comune e non vi è quindi un impegno
dell’Amministrazione a coprire con risorse
proprie questo tipo di sgravio. Il fondo di
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fiscalità generale del Comune cui si fa
riferimento nella parte motiva della delibera è
effettivamente il fondo perequativo regionale?
Osserva poi che le somme di sostegno
che il Governo Musumeci ha promesso già dallo
scorso mese di maggio per le famiglie e le attività
commerciali non sono ancora arrivate, si è ad
ottobre ed ancora non si è visto nulla. Dice
questo anche a tutela dell’Amministrazione De
Luca, perché poi magari non debba “scrivere” in
un post su Facebook che vi saranno anche queste
disponibilità a sostegno delle imprese. Che sia
scritto chiaramente, anche in un post, e perché sia
conosciuto dai cittadini, che attualmente questo
fondo non può essere utilizzato perché ancora
non è arrivata una lira da Palermo!
PRESIDENTE dà la parola al dottore
Cama.
DOTT. CAMA rileva che la proposta fa
riferimento ad un trasferimento di somme
quantificate per Messina in circa 9 milioni, fermo
restando che la parte utilizzata per la copertura
delle agevolazioni ed esenzioni dovrebbe
ammontare a poco più di 3 milioni di euro.
In tutti i casi, con una delibera di
indirizzo, l'Amministrazione si era già impegnata
allo scopo con fondi di bilancio, prima ancora che
intervenisse la legge.
Si sta comunque giustificando, coprendo
questo “non incasso” e quindi il minor gettito
della tariffa; se ciò non dovesse avvenire, cioè
senza i fondi promessi, bisognerebbe utilizzare il
bilancio dell'ente.
PRESIDENTE mette in votazione la
proposta n. 312, che viene approvata, presenti 18
consiglieri, favorevoli 17, astenuti 1.
Mette in votazione l'immediata esecutività
della delibera n. 312, che viene accolta, presenti
17 consiglieri, favorevoli 16, astenuti 1.
Propone la trattazione della proposta di
deliberazione n. 313, avente ad oggetto:
“Regolamento di disciplina della TARI.
Modifiche”.
Nessun consigliere dichiaratosi contrario,
mette in discussione la proposta di delibera n.
313.
Dà la parola al dottore Cama perché
illustri la proposta.
DOTT. CAMA fa presente che la
proposta in oggetto modifica una precedente
delibera relativa al regolamento sulla TARI,
intervenendo su un solo articolo riguardante la
decorrenza da quando non si applicheranno più le
riduzioni per la raccolta differenziata da parte
degli utenti.
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Mentre il regolamento precedente non
prevedeva questa possibilità, in seguito alla
modifica di un articolo si permette solo sino al 31
dicembre 2020 di far conferire direttamente nelle
isole ecologiche.
La ratio sta nel fatto che realizzando
l'integrale copertura del territorio con il servizio
di raccolta differenziata, viene meno la possibilità
non di recarsi comunque nelle isole ecologiche
ma di ottenere una riduzione, perché così facendo
ai costi che il gestore sostiene con la raccolta
porta a porta si sommerebbe la riduzione, sempre
a favore del contribuente che va a conferire nelle
isole ecologiche.
Sostanzialmente, dal 1 gennaio 2021 non
potrà essere applicata questa riduzione.
PRESIDENTE, nell'aprire il termine per
la presentazione di emendamenti, fa presente che
è stato già presentato un emendamento.
Sospende i lavori in attesa che scadano i
dieci minuti di rito per l'eventuale presentazione
di ulteriori emendamenti.
La seduta, sospesa alle ore 15,48, è
ripresa alle ore 15,59.
PRESIDENTE comunica che è stato
presentato un solo emendamento, cassativo (il
testo è agli atti della segreteria generale), a firma
Calabrò, Cannistrà ed altri.
Il dottore Cama ha reso un parere di
regolarità tecnica non favorevole, una volta
rilevato che con l'emendamento, al costo del
servizio di raccolta differenziata si sommerebbe la
riduzione della tariffa a favore degli utenti che
conferiscono.
Il ragioniere generale emette parere non
favorevole per le stesse motivazioni, così il
collegio dei revisori dei conti.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO' fa presente che
con l'emendamento in questione il gruppo del PD
tenta di estendere per sempre, sine die, la
premialità riconosciuta sino ad oggi e, se viene
approvata la delibera, sino al 31 dicembre 2020.
Ebbene, si risponde con un parere che
dice che comunque non si può fare quanto
proposto, perché il servizio di raccolta porta a
porta ha un costo e nel momento in cui gli
operatori vengono a prendere la spazzatura
differenziata a casa, non vi è più motivo di
portarla nelle isole ecologiche.
Pertanto, il beneficio che gli utenti
trarrebbero dal portare i rifiuti nell'isola
ecologica, si tradurrebbe in una riduzione del
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budget della TARI, e quindi il servizio non
potrebbe essere coperto in termini di gettito.
Ciò detto, chiede però se sia stata rivolta
la giusta attenzione al fatto che in città si registra
sì un buon funzionamento del servizio del porta a
porta, ma in alcune aree, nella zona sud così come
nella zona nord, in cui vi è una viabilità che ne
asseconda lo svolgimento e quindi è stato
possibile garantire un po' di pulizia nelle zone in
cui vi erano i vecchi cassonetti.
Accade però che in altre zone della città
di Messina, quali i villaggi collinari fatti a scale,
il servizio non funzioni così bene, perché magari
l'operatore incontra qualche difficoltà e impiega
un po' più di tempo per raggiungere il mastello
collocato a duecento e più gradini.
Accade ancora, poi, che quando la
raccolta riguarda la plastica o il vetro o la carta,
sempre in quei villaggi, il servizio sia molto più
spedito perché vi sono molti meno mastelli e le
persone continuano a conferire i rifiuti nelle isole
ecologiche, sperando nella premialità.
Chiede conseguentemente se sia stata
compiuta un'analisi sotto questo profilo, a livello
cioè di copertura del risparmio dei costi,
relativamente quindi alla possibilità di utilizzare
gli operatori per altri servizi, allorquando vi è
quel tipo di raccolta che determina un minor
tempo e quindi un minore impiego di operatori.
Trarre le conclusioni da questo
ragionamento potrebbe essere un modo per
garantire la premialità, non è detto nella misura
del 35 per cento.
In ogni caso l'emendamento è utile a
confermare un principio che vorrebbero trovasse
applicazione in questa città, che poi è lo stesso
ragionamento che ieri in commissione faceva il
presidente Lombardo, quando riconosceva che
l'obiettivo è quello di arrivare al cassonetto
intelligente, dicendo allo stesso tempo che devono
arrivarvi con il porta a porta, perché attraverso
questo sistema finalmente stanno facendo la
differenziata nella città di Messina, applicandosi
rispetto alla possibilità e potenzialità di fare una
differenziata in cui l'intervento dell'uomo per
“separare” debba essere il minimo possibile.
Questo è il ragionamento, che è
apprezzabile. Allo stesso tempo, non tanto al
dirigente che deve confrontarsi con numeri e
norme, con cui devono confrontarsi anche i
consiglieri comunali, ma all'Amministrazione
chiede se abbia ragionato sull'aspetto del
problema
precedentemente
evidenziato.
Confermano l'emendamento e lo voteranno
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favorevolmente,
augurandosi
che
l'intero
Consiglio se ne faccia carico.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Pergolizzi. Ne ha facoltà.
SEBASTIANO PERGOLIZZI chiede al
dirigente di spiegare quali sarebbero gli effetti che
si produrrebbero in caso di voto favorevole
dell'emendamento.
Chiede inoltre di sapere se un eventuale
voto favorevole comporterebbe un aggravio di
costi per tutti gli utenti che pagano regolarmente
la TARI, e a quanto ammonta la somma che
inciderebbe sulla tariffa singola.
PRESIDENTE dà la parola al dottore
Cama.
DOTT. CAMA fa presente che non è di
sua pertinenza entrare nel merito degli effetti che
potrebbe avere un voto favorevole o contrario.
Può invece spiegare tecnicamente la ratio
del parere espresso e dei contenuti della proposta
di delibera. La raccolta differenziata ha un costo e
pertanto, in caso di voto favorevole, succederebbe
che ad un costo che l'Amministrazione sostiene
attraverso il finanziamento della società che
gestisce il servizio, si sommerebbe la riduzione a
vantaggio dei cittadini che continuerebbero a
conferire i rifiuti nell'isola ecologica.
Questo stato di cose si tradurrebbe quindi
in un maggior costo, che significherebbe che al
costo del servizio, considerato che il piano dei
servizi deve trovare integrale copertura, si
sommerebbero due valori, cosa che trova
incongrua e che è all'origine del parere che ha
espresso.
PRESIDENTE dà la parola all'assessore
Musolino.
ASS.
MUSOLINO
rileva
come
attualmente il costo delle esenzioni per il
conferimento nelle isole ecologiche equivalga a
circa 2 milioni e mezzo di euro. Ciò significa che
il valore di tutte le esenzioni sommate per le
persone che hanno raggiunto quella quota nel
corso dell'esercizio, incide sulla tariffa
ridistribuendosi su tutti coloro che non avendo
fatto questo tipo di conferimento o non avendo
raggiunto quel livello, ovviamente “sopportano”
questa esenzione: tolgono al cittadino virtuoso ma
caricano l'importo su un altro cittadino.
Alla fine potrebbe quasi sembrare che il
cittadino che fa la raccolta differenziata, come il
consigliere Pergolizzi diceva ieri in commissione,
diventa il cittadino cattivo mentre chi va a fare il
conferimento nell'isola ecologica è il cittadino
buono.
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Bisogna in qualche modo disarticolare
questi ragionamenti. La raccolta differenziata,
infatti, è un servizio per tutti, ne usufruiscono tutti
allo stesso modo e tutti ottengono un beneficio.
Le esenzioni per il conferimento nelle
isole ecologiche avevano un senso quando
vennero istituite, perché la città non era servita
interamente dal servizio di raccolta differenziata,
in quanto erano serviti soltanto il primo ed il sesto
quartiere, tra l'altro non nel loro intero territorio.
In quell'ottica, proprio per cominciare a
far capire al cittadino cos'era la raccolta
differenziata e fargli apprezzare e toccare con
mano una riduzione che altrimenti non avrebbe
potuto avere, perché ancora la TARI si pagava
con il sistema dell'indifferenziato, introdurre le
esenzioni con le isole ecologiche è servito a far sì
che il cittadino iniziasse ad apprezzare la raccolta
differenziata, a fargli conoscere le modalità di
svolgimento di un tale servizio.
Sempre in quell'ottica, visto che non vi
erano altri servizi dello stesso genere, aveva un
senso introdurre le esenzioni.
Adesso, nella generale previsione del
servizio da estendere all'intera città, mantenere le
esenzioni significherebbe soltanto innescare una
condotta che rischia di essere controproducente,
perché alla fine potrebbe ritorcersi contro chi la
pone in essere.
Se un cittadino conferisce una quota di
rifiuti nell'isola ecologica e guadagna uno sgravio
del 35 per cento sulla tariffa, in ogni caso tale
sgravio ricade sulla tariffa e su tutti gli altri
cittadini; se tutti dovessero raggiungere una tale
quota, alla fine lo stesso la ripagherebbero tutti.
Nel momento in cui tutta la città è servita
dalla raccolta differenziata, per motivi logici oltre
che economici, l'esenzione viene meno proprio
per questo principio.
Questo è il motivo per cui l'hanno
eliminata, mantenendola solo fino al 31 dicembre
2020.
(Il consigliere Calabrò chiede se rimanga
la possibilità di utilizzare la compostiera)
Questa possibilità viene mantenuta, in
quanto l'umido non si conferisce nelle isole
ecologiche.
L'umido costa più di tutto; è la frazione
più pesante ed anche la più costosa, e infatti tutta
la loro strategia è volta ad eliminare, a ridurre
l'umido il più possibile; le compostiere li aiutano
in questo senso, e questo è il motivo per cui vi è
una differenza tra isole ecologiche e compostiera.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Russo. Ne ha facoltà.
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ALESSANDRO RUSSO, ascoltati i
diversi interventi, chiede: posto che a partire dal
2021 verrebbe meno la premialità a favore di chi
conferisce nelle isole ecologiche, cosa ne sarà di
queste isole?
Verranno chiuse, resteranno in piedi,
aperte, e soprattutto il personale oggi li impiegato,
verrà reintegrato nel servizio porta a porta?
Verranno mantenute oppure verrà ripensato
l'intero sistema? La premialità aveva infatti un
senso anche dal punto di vista della forza lavoro.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO crede che vi
siano dei momenti in cui si debbano anche fare
delle scelte politiche, al di là delle questioni
tecniche e delle questioni economiche, certo
importanti.
Devono però pure stabilire quale sia la
direzione che si vuole indicare alla città.
Non crede che possa essere un problema
se, attraverso un incentivo, che non è detto debba
essere riferito alla percentuale indicata, si tenti di
ingenerare nella cultura dei loro cittadini il fatto
che la raccolta dei rifiuti non è semplicemente una
questione che riguarda la società che gestisce i
rifiuti, ma è una questione che riguarda la città!
Proprio perché riguarda la città, ciascuno
di loro deve farsi carico di non fare più quello che
ieri diceva il presidente Lombardo in
commissione, per cui tutto finisce nella
“pattumiera”, tutto quello che è rifiuto viene
buttato nei fossi, ma si deve iniziare ad entrare in
un'ottica diversa, e allo scopo può portare anche
l'esempio di cos'è accaduto a casa sua.
Ribadisce che si tratta di iniziare ad
entrare in un’ottica di attenzione particolare, un
fatto culturale positivo che va assolutamente
incentivato. Un investimento politico che oggi ha
un costo economico ma che negli anni potrà pure
diminuire, mentre nel frattempo si sarà raggiunto
un risultato culturale. E non si può addurre la
motivazione della duplicazione dei costi, starebbe
infatti attento a verificare se non ci sono altri
servizi diversi dalla gestione dei rifiuti in cui è
previsto un contributo anche da parte dei cittadini,
con delle fasce che beneficiano di una scontistica,
perché anche là allora si dovrebbero annullare gli
sgravi; si immagini ad esempio cosa succederebbe
nel settore dei servizi sociali! Ma se il criterio di
un’Amministrazione è quello, deve essere
uniforme.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
nuovamente il consigliere Pergolizzi. Ne ha
facoltà.
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SEBASTIANO PERGOLIZZI precisa
innanzi tutto di non essere stato coinvolto dai
colleghi per una eventuale sottoscrizione
dell’emendamento, benché il consigliere Calabrò
parlasse di posizioni politiche ed indirizzi che
bisogna dare alle varie metodologie da mettere in
campo in ordine ai comportamenti dei cittadini.
Rileva poi che il Comune non avrà l’onere di
coprire la somma che verrà a mancare, saranno i
cittadini a doversene fare carico e quindi si dovrà
dire chiaramente che ci sarà un aumento del 5 per
cento della tariffa per i contribuenti.
Chi voterà a favore dell’emendamento
permetterà ad alcune fasce di cittadini di fruire di
una scontistica, con il risultato di avere due
servizi identici, mentre a suo avviso non è questo
il modo di educare i cittadini. Siccome è stata
intrapresa una strada, giusta o sbagliata che sia, il
servizio deve essere rivolto a tutti i cittadini e non
ad una parte.
Per queste ragioni, dichiara il suo voto
contrario all’emendamento.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cannistrà. Ne ha facoltà.
CRISTINA CANNISTRA’ fa presente
che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha firmato
l’emendamento, ritenendo che la premialità
rappresenti un incentivo per i cittadini a
differenziare e peraltro si tratta di un’opportunità
di cui tutti possono beneficiare.
Qui il problema è un altro e cioè che
purtroppo a Messina, a differenza di altre città,
più aumenta la differenziata, più aumenta la
TARI; peraltro, non si è ancora compreso qual è il
gettito prodotto dalla vendita rispettivamente di
carta, plastica e vetro, che dovrebbe abbassare
ulteriormente la tassa sui rifiuti.
Dichiara il voto favorevole del gruppo.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l’assessore Musolino. Ne ha facoltà.
ASS. MUSOLINO evidenzia che
quest’anno la tariffa è composta diversamente e
nel piano tariffario incide anche il fondo rischi,
che prima era nel bilancio comunale mentre
adesso in quota parte per 4 milioni di euro entra
nella tariffa.
Pertanto, la tariffa è scesa per quanto
riguarda gli aspetti gestionali del servizio, mentre
ha un aumento solo dell’1 per cento per altri
aspetti tecnici che il dirigente spiegherà.
PRESIDENTE,
sostituito
come
scrutatore il collega Caruso con il collega Zante,
mette in votazione l’emendamento presentato dal
consigliere Calabrò ed altri: presenti 17
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consiglieri, viene approvato con 10 voti
favorevoli, 3 contrari e 4 astenuti.
Mette in votazione la proposta di
deliberazione n. 313: presenti 17 consiglieri,
viene approvata con 13 voti favorevoli e 4
astenuti.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della delibera: presenti 17 consiglieri,
viene approvata con 14 voti favorevoli e 3
astenuti.
Se nessun consigliere è contrario, mette in
discussione la proposta n. 314 del 25 settembre
2020, avente ad oggetto: “Piano economico
finanziario- tariffe tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani”.
(L’Aula è d’accordo a trattare tale
proposta)
Dà la parola al dirigente Cama per
l’illustrazione del provvedimento.
DOTT. CAMA rileva che la proposta in
oggetto riguarda l’approvazione del piano
economico finanziario e delle tariffe relative allo
smaltimento rifiuti per l’anno 2020. Il PEF è stato
redatto nel rispetto dei principi dettati dalle
delibere ARERA nn. 443 e 444 con la previsione
di una importante novità e cioè che la validazione
del piano deve essere fatta dalla SRR. Così è
avvenuto, nel senso che la proposta di
deliberazione è corredata di una parte istruita dal
soggetto gestore, MessinaServizi Bene Comune,
con relative asseverazioni, una parte redatta dal
dipartimento sanità ed ambiente, validata
dall’ingegnere Ajello, ed un’altra parte redatta dal
dipartimento tributi per la sua competenza.
Per la parte tecnica, il piano riguarda tutti
i costi attinenti alla gestione del servizio. Tra le
voci più importanti, vi è l’aumento del fondo
crediti di dubbia esigibilità, sulla base di una
stima degli importi non riscossi, ed il CARC, cioè
tutte le voci aggiuntive non riferite al costo del
gestore, bensì i costi che sostiene l’Ente per poter
produrre l’attività di riscossione, quindi costo del
personale, costi di postalizzazione e costi
generali. Tutto è stato allineato secondo i principi
dettati da ARERA, non si poteva fare
diversamente.
Sostanzialmente il piano mantiene i suoi
livelli tariffari se non per l’1 per cento di
aumento.
PRESIDENTE apre il termine per la
presentazione degli emendamenti alle ore 16,34.
Ha chiesto di intervenire la collega
Cannistrà. Ne ha facoltà.
CRISTINA CANNISTRA’ precisa con
numeri alla mano che il costo del servizio nel
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2019 era di 35.161.968 e nel 2020 di 35.216.904;
se si aggiungono i costi della discarica, che sono
oltre 10 milioni, si può vedere che il costo della
gestione dei rifiuti è sempre uguale, nonostante
l’aumento della raccolta differenziata.
PRESIDENTE sospende la seduta in
attesa che si concluda il termine per presentare
emendamenti.
La seduta, sospesa alle ore 16,34, è
ripresa alle ore 16,44.
PRESIDENTE, chiuso il termine per la
presentazione di emendamenti, comunica che ne è
stato depositato uno a firma del consigliere
Calabrò ed altri, che legge e che riporta il parere
di regolarità tecnica contrario, in quanto “il PEF è
stato validato dalla SRR”; sono contrari anche i
pareri del ragioniere generale e dei revisori dei
conti per le stesse motivazioni (i testi
dell’emendamento e dei pareri sono agli atti della
segreteria generale).
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Pergolizzi. Ne ha facoltà.
SEBASTIANO PERGOLIZZI ritiene
che l’emendamento debba essere dichiarato
inammissibile perché non ci sono i tempi per fare
nuovamente validare il piano alla SRR.
Chiede al segretario di esprimersi al
riguardo, atteso che ci sarebbero dei danni
patrimoniali per l’Ente.
PRESIDENTE, posto che è facoltà dei
consiglieri comunali presentare emendamenti,
rileva che se si è fuori tempo massimo certamente
non è colpa dei colleghi che hanno proposto
l’emendamento in oggetto, quindi non ritiene di
doverlo dichiarare inammissibile. Chiede
comunque conforto al segretario generale.
Sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 16,47, è
ripresa alle ore 16,52.
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE, premesso
che può esprimersi soltanto sulla legittimità degli
emendamenti
perché
l’inammissibilità
o
l’irricevibilità attengono alle norme regolamentari
che ne disciplinano la presentazione, quindi sono
di competenza del presidente, rileva che quello in
esame, se accolto, comporterebbe la modifica del
piano economico-finanziario di cui alla delibera.
Conseguentemente, si determinerebbe un costo
che graverebbe sul bilancio dell’Ente.
Infine, l’approvazione dell’emendamento
impedirebbe l’approvazione della delibera entro
la scadenza di legge odierna.
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PRESIDENTE dichiara l’emendamento
ammissibile perché presentato nei termini, e
legittimo perché i pareri sfavorevoli sono motivati
soltanto dall’impossibilità, se fosse approvato, di
varare oggi la delibera. Evenienza che non
dipenderebbe però da responsabilità di chi parla e
dei consiglieri.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO’ chiede ai colleghi
se siano consapevoli delle potestà del Consiglio
comunale, organo di indirizzo e di controllo, ma
con poteri di intervento in certe materie. È il caso
di quella al loro esame, caso in cui hanno la
possibilità di modificarne la sostanza facendo
passare anche, una volta tanto!, una “tesi di
sinistra”. Ed invece sono vincolati dalle date. Ma
per quali ragioni? Si gioca sui tempi, in assenza di
una
maggioranza
d’Aula
che
sostenga
l’Amministrazione, per coartarne la volontà.
E lo sorprendono i pareri contrari
sull’emendamento, motivati dall’impossibilità di
provvedere alla copertura finanziaria del mancato
gettito di 800 mila euro che si determinerebbe per
una scelta a favore dei più deboli; quei deboli dei
quali il Sindaco quotidianamente su Facebook si
dice difensore. L’Amministrazione se ne è
dimenticata, ma non ammette che i consiglieri
possano intervenire!
Se si continua così, l’Amministrazione
avrà la strada spianata, nessuna proposta sarà
emendabile. Altro che ordini del giorno; quelli
che, su appello del Sindaco, sostituirono gli
emendamenti al bilancio: che fine hanno fatto?
Non si lasci tanto spazio all’Amministrazione, il
Sindaco li usa e li getta!
Mantengono l’emendamento. Se sarà
accolto ci sarà tempo fino a mezzanotte per
rivedere il piano: quegli 800 mila euro per
alleviare il peso della tariffa ai contribuenti meno
abbienti si reperiscano in chi ha di più, compreso
chi parla.
PRESIDENTE, nessun altro chiedendo
di intervenire, mette in votazione l’emendamento
n. 1: presenti 17 consiglieri, è respinto con 8 voti
favorevoli, 3 contrari e 6 di astensione.
Sulla proposta di deliberazione, ha chiesto
di intervenire per dichiarazione di voto il
consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO’ fa presente che se
dovessero argomentare come il collega Pergolizzi
ha fatto oggi, dopo che il Consiglio ha votato
contro l’introduzione di una misura a vantaggio
dei più deboli, che è certo avrebbero voluto
accogliere in tanti, dovrebbero uscire e non votare
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la proposta di delibera chiedendo agli altri di
chiamare allo scopo gli “amici”, semmai ve ne
siano.
Ma non lo faranno, perché oggi è il
termine ultimo di legge; anche su questo si misura
la responsabilità delle persone e dei gruppi
politici. I consiglieri del PD restano in Aula nel
rispetto della città, ma non di questa
Amministrazione da cui sono sempre più distanti,
e voteranno a sfavore.
PRESIDENTE, nessun altro chiedendo
di intervenire, mette in votazione la proposta di
deliberazione n. 314: presenti 17 consiglieri, è
approvata con 9 voti favorevoli, 7 contrari, ed 1 di
astensione.
Mette, quindi, in votazione l’immediata
esecutività della delibera: presenti 17 consiglieri,
è respinta con 9 voti favorevoli ed 8 di astensione.
Convoca i capigruppo al tavolo della
presidenza e sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 17,08, è
ripresa alle ore 17,11.
PRESIDENTE, sentiti i capigruppo,
sospende la seduta e la aggiorna alle ore 19,00 di
lunedì 5 ottobre.
La seduta ha termine alle ore 17,12.

- 11

30 settembre 2020

RESOCONTO SOMMARIO

30 settembre 2020

- 12

 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 n. 312 del
25/9/2020
–
Fondo
perequativo
EE.LL
.
agevolazioni straordinarie
TARI 2020;
Proposta n. 313 del
25/9/2020 – Regolamento
di disciplina della TARI –
modifiche;
Proposta n. 314 del
25/9/2020
–
Piano
economico
finanziario
tariffe tassa smaltimento
rifiuti urbani.

