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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 19,00.
La seduta ha inizio alle ore 19,22.
(Svolge le funzioni di segretario il
segretario generale, dottoressa Carrubba.
Partecipano ai lavori il ragioniere generale
dottore Di Leo ed il dirigente del dipartimento
servizi territoriali ed urbanistici ingegnere
Cardia)
PRESIDENTE, presenti 17 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Caruso, Rotolo e Schepis. Assenti
giustificati i consiglieri Gioveni e Parisi.
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE ricorda che ieri è
mancato il numero legale sulla votazione
dell’emendamento n. 1, proposto dai colleghi
Bonfiglio e Serra, alla proposta di deliberazione
n. 118 avente ad oggetto: “Variante parziale
all’art. 3 delle NTA del PRG ed 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”.
L’emendamento riporta il parere di
regolarità tecnica favorevole, non è necessario
quello di regolarità contabile (i testi
dell’emendamento e del parere sono agli atti
della segreteria generale), e lo mette in
votazione: presenti 20 consiglieri, è approvato
con 14 voti favorevoli e 6 di astensione.
Ritirato l’emendamento n. 2, mette in
discussione l’emendamento n. 3, anch’esso
proposto dai colleghi Bonfiglio e Serra; riporta il
parere di regolarità tecnica favorevole, non è
necessario quello di regolarità contabile (i testi
dell’emendamento e del parere sono agli atti
della segreteria generale).
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Serra. Ne ha facoltà.
SALVATORE
SERRA
motiva
l’emendamento sulla base della constatazione che
nella realizzazione dei sottotetti i proprietari
spesso predispongono impianti grazie ai quali,
poi, poter rendere tali ambienti residenze
attraverso il “recupero abitativo”.
Si consente di prevedere tutti gli impianti
necessari, fatta eccezione per i vani bagno e
cucina; cioè le predisposizioni per arrivare con le
canne di adduzione fino al sottotetto ed evitare
contenziosi dopo eventuali controlli. Questa

-3-

6 Ottobre 2020
possibilità è subordinata ad una “dichiarazione”
allegata al progetto iniziale con cui il proprietario
si impegna a recuperare quegli ambienti.
PRESIDENTE, nessun altro chiedendo
di intervenire, mette in votazione l’emendamento
n. 3: presenti 20 consiglieri, è approvato con 14
voti favorevoli e 6 di astensione.
Sulla proposta di deliberazione così
emendata, ha chiesto di intervenire per
dichiarazione di voto il consigliere Gennaro. Ne
ha facoltà.
GAETANO GENNARO chiede una
breve sospensione dei lavori per una riunione di
gruppo, prima di fare la sua dichiarazione di voto.
PRESIDENTE sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 19,28, è
ripresa alle ore 19,35.
PRESIDENTE ridà la parola al
consigliere Gennaro.
GAETANO GENNARO ricorda di
avere già espresso ieri la sua opinione personale
sull’atto deliberativo, ma forse nel dibattito si è
perso di vista che tutto questo percorso era stato
avviato per venire incontro alle esigenze del
territorio che presenta ancora gravi problemi
idrogeologici.
Bisogna dare atto agli uffici del grande
lavoro svolto per far sì che la proposta cosiddetta
“Salva colline” arrivasse in Consiglio comunale,
anche se poi le vicissitudini politiche hanno
impedito che si concretizzasse in un atto
deliberativo. È vero che molti vincoli sono già
previsti nelle normative nazionali e regionali, ma
sicuramente quello sarebbe stato un ulteriore
strumento di salvaguardia per il territorio.
Oggi non si sente di esprimere un parere
favorevole alla delibera in oggetto perché è una
marcia indietro rispetto al percorso avviato dal
Comune, che doveva essere completato anche per
il grande lavoro svolto dagli uffici.
L’Amministrazione però ha fatto una scelta,
peraltro basandosi su un parere dell’avvocatura
reso in due tempi diversi, in una prima fase molto
generico e successivamente integrato per
affrontare la questione in modo più approfondito.
Questo vuol dire che dieci anni fa si è
voluto “costruire” un percorso rispetto al quale,
però, oggi si sta facendo un passo indietro. Non è
certo depositario della verità e quindi prende per
buoni gli eventuali rischi che il Comune può
correre con un incremento delle volumetrie, ma
forse se si fosse chiuso l’iter del “Salva colline”
si sarebbe anche bloccata l’iscrizione nei registri
immobiliari.
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Votando questa delibera ora il Consiglio
si assume l’onere di togliere la responsabilità a
chi prima non ha avuto la capacità politica di
concludere un percorso avviato, frutto di una
scelta condivisa dalle forze politiche. Su temi
così importanti si doveva fare lo sforzo di andare
oltre rispetto alle varie vicissitudini politiche,
facendo scelte tempestive e assumendosi le
responsabilità. Se la politica non ha il coraggio di
fare scelte responsabili, non ci si può poi
lamentare del fatto che in questa città l’economia
è ferma.
Con questa delibera oggi si vuole
“mettere una pezza” ma forse è un male peggiore
e per questo il PD non esprimerà un voto
favorevole, anche perché le posizioni all’interno
del gruppo non sono uniformi. Come ha detto ieri
il consigliere Calabrò, si è fuori tempo massimo
rispetto a delle scelte che dovevano essere fatte
prima, ma vi sono ritardi addebitabili anche
all’attuale Amministrazione.
Per approfondire proprio i temi
dell’urbanistica ed del PRG domani si terrà una
seduta della commissione presieduta dal
consigliere Bonfiglio e potranno emergere anche
responsabilità di questa Amministrazione, perché
comunque il piano regolatore ancora non c’è. La
città lo attende e l’Amministrazione l’ha già
ampiamente sbandierato, giustificando certe
scelte che sono una vera e propria inversione di
rotta rispetto al passato.
Alla luce di queste considerazioni,
unitamente al consigliere Alessandro Russo,
esprimerà un voto di astensione perché non si
sente di avallare la scelta amministrativa e
politica che questo atto deliberativo comporta.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA ricorda che ieri il
consigliere Gennaro ha fatto riferimento
all’interesse pubblico che però non è statico, si
adegua ai tempi e va contestualizzato e per
questo il suo gruppo voterà a favore della
delibera.
L’interesse
pubblico
del
2012
probabilmente non coincide con l’interesse
pubblico di oggi, perché nel frattempo le norme
sono cambiate. Nel 2012 il Comune aveva
interesse a salvaguardare le colline, in particolare
i terreni argillosi e con problemi idrogeologici, e
quindi ha ridotto l’indice di cubatura; nel
contempo è stata data ai cittadini la possibilità di
trasferire i loro volumi nella banca dati per
portarli prioritariamente nelle ex ZIR e ZIS ed
anche nel PRG.
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La Regione ha emanato poi il piano
paesistico che ha tolto la possibilità di realizzare
volumi in tante parti della città, determinando
così un piano diverso. Intanto i volumi inseriti
nella
banca
dati
stanno
aumentando
vertiginosamente, ma per il ridimensionamento
naturale del piano regolatore, conseguente alla
riduzione della popolazione, si rischia di non
poter più soddisfare i 300 mila metri cubi di
volumi già inseriti nella banca dati.
Si deve porre un freno perché altrimenti
si avranno grandi difficoltà con il piano
regolatore, con il rischio di dover risarcire coloro
ai quali erano state fatte precise promesse con la
delibera del 2012. A suo avviso, fermare oggi
l’inserimento di nuovi volumi nella banca dati
non crea danno né a chi li ha già inseriti, né a chi
dopo 7 anni ancora non l’ha fatto evidentemente
perché non ha interesse. Il gruppo di Sicilia
futura esprimerà quindi un voto favorevole.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Serra. Ne ha facoltà.
SALVATORE SERRA, a nome di tutto
il gruppo misto, preannuncia il voto favorevole
alla delibera in oggetto proprio per evitare di
avere problemi in futuro con il PRG, perché più
volumi si cedono maggiori saranno le difficoltà.
Precisa poi che, diversamente da quanto
sostiene il consigliere Gennaro, l’edilizia a
Messina non si è bloccata per scelte politiche ma
per altri problemi, non ultimi quelli attinenti alle
ZPS. Proprio per trattare questi argomenti
chiederà la convocazione di una seduta aperta del
Consiglio comunale e presenterà a tal fine un
ordine del giorno.
PRESIDENTE assicura la sua massima
disponibilità a convocare una seduta consiliare
ad hoc su questi temi.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Fusco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FUSCO premette che il
Movimento 5 Stelle si è sempre battuto per
contrastare il “Salva colline” ed in maniera
coerente oggi esprimerà un voto favorevole alla
delibera in oggetto.
Ammette che avevano dubbi su eventuali
contenziosi che potevano nascere, ma sono stati
fugati dall’intervento dell’avvocato Grasso ed è
stata anche esclusa la necessità di dover acquisire
il parere delle Municipalità. Stigmatizza, però,
l’operato dell’Amministrazione perché in realtà
oggi si sarebbe già voluto avere il nuovo piano
regolatore, sul quale il Sindaco ha tanto
scommesso politicamente prevedendo anche che
sarebbe stato fatto entro il 2019.
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Peraltro, era un piano regolatore
abbondantemente superato da oltre 10 anni; erano
contrari alle banche dei volumi ed avevano anche
sottolineato che con quella delibera, come già
confermato dai tecnici presenti in Aula e anche
dall'assessore Mondello, si era deciso di far
partire un aereo senza prevedere dove lo stesso
dovesse atterrare. La delibera era incongruente.
In nome dell'interesse collettivo, per il
rispetto dell'ambiente e del territorio, che devono
venire prima di ogni appartenenza politica,
voteranno favorevolmente la delibera, auspicando
che l'Amministrazione mantenga l'impegno,
seppure in ritardo, di pubblicare le linee guida del
PUG almeno entro la fine dell'anno.
Vigileranno su qualsivoglia criticità che
possa nascere dall'applicazione di questa proposta
di delibera, nel caso in cui venisse votata
favorevolmente.
PRESIDENTE mette in votazione, per
appello nominale, la proposta di deliberazione n.
118 del 5 maggio 2020.
(Il segretario generale chiama l'appello)
Presenti 21 consiglieri, favorevoli 16, 5
astenuti, la proposta di delibera n. 118 è
approvata.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE, se non vi sono contrari,
metterebbe in discussione la proposta di
deliberazione n. 193 del 26 agosto 2020, avente
ad oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta
comunale n. 383 del 18 agosto 2020 avente ad
oggetto 'variazione urgente di bilancio ai sensi
dell'articolo 175 comma 4 del TUEL al bilancio di
previsione 2020-2022 esercizio 2020, per favorire
il rispetto delle misure anticovid 19 durante la
stagione balneare 2020'”.
La proposta di delibera è istruita dal
dipartimento servizi finanziari.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO si dichiara
contrario a trattare la proposta di delibera n. 193,
in quanto le delibere di natura finanziaria, in
assenza dell'assessore di riferimento, l'Aula non
dovrebbe trattarle. Chiede informazioni sulla
scadenza del termine di ratifica; gli si dice che è il
17 ottobre e quindi vi sono 10 giorni di tempo per
programmare una specifica seduta che veda
l'Amministrazione presente.
PRESIDENTE rileva come la sua fosse
una proposta di prelievo rivolta all'Aula; vi è stato
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un consigliere dichiaratosi contrario; può
intervenire un consigliere a favore.
Nessuno chiedendo di intervenire, mette
in votazione la richiesta di prelievo della delibera
n. 193.
Presenti 24 consiglieri, favorevoli 9,
contrari 10, astenuti 5, la richiesta di prelievo è
respinta.
La proposta di delibera n. 193 rimane
all'ordine del giorno; si farà carico di interloquire
con l'Amministrazione affinché sia presente nella
prossima seduta utile. La proposta va ratificata
entro 60 giorni dall'adozione in Giunta.
Sospende momentaneamente i lavori.
La seduta, sospesa alle 20,17, riprende
alle ore 20,18.
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE comunica che si passa
alla trattazione di delibere riguardanti debiti fuori
bilancio, non avendo altre proposte di delibera da
trattare. Gli atti che esamineranno hanno avuto
tutti il parere della commissione e l'ufficio
proponente è l'avvocatura.
Mette in discussione la proposta n. 257,
avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio, della sentenza definitiva n. 8528/2009
depositata il 30/11/2009 e notificata il 25/02/2010
resa dal Giudice di Pace di Messina ex art. 194
comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00 Creditore : Sig.
Salemme Santi Antonio n.q. di amministratore
unico della Soc. sport Car S.r.l.”.
Si tratta di un abbattimento del credito del
50 per cento, la cui prima rata va pagata entro il
31 ottobre.
I pareri sono tutti favorevoli.
Mette in votazione la proposta di delibera
n. 257.
Presenti 19 consiglieri, 15 favorevoli, 4
astenuti, la proposta n. 257 è accolta.
Mette in discussione la proposta di
delibera
n.
258,
avente
ad
oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194
comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00, derivante da
sentenza definitiva resa dal Giudice di Pace di
Messina n. 974/2000 depositata in data
15/04/2015 Creditore: Sig. Scopelliti Salvatore –
Avv. Emanuela Prestia e Avv. Maurizio Rao,
avvocati distrattari”.
Si tratta di un abbattimento del credito del
50 per cento. La prima rata va pagata entro il 31
ottobre.
I pareri sono tutti favorevoli.
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Mette in votazione la proposta n. 258, che
viene approvata, presenti 17 consiglieri, 13
favorevoli, 4 astenuti.
Mette in discussione la proposta di
delibera
n.
259,
avente
ad
oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194
comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00, della sentenza
esecutiva n. 1968/2010 resa dal Giudice di Pace
di Messina Creditori : Sig.ra Magazzù Cosima e
n.q. di Avv.to distrattario Rao Maurizio”.
Si tratta di un abbattimento del credito del
50 per cento. Sono favorevoli i pareri di regolarità
tecnica, di regolarità contabile, e dei revisori dei
conti.
Mette in votazione la proposta n. 259, che
viene accolta, presenti 17 consiglieri, 13
favorevoli, 4 astenuti.
Sospende i lavori e convoca i capigruppo
al tavolo della presidenza.
I lavori riprendono
PRESIDENTE mette in discussione la
proposta di delibera n. 260, avente ad oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194
comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00, della sentenza
definitiva n. 3566/2013, notificata il 24/09/2013.
Creditori: Sig.ra Grasso Valeria e Maurizio rao ed
Emanuela Prestia n.q. di avv. Distrattari”.
Si tratta di un abbattimento del credito del
50 per cento; i pareri sono tutti favorevoli.
Mette in votazione la proposta n. 260, che
viene accolta, presenti 15 consiglieri, 11
favorevoli, 4 astenuti.
Mette in discussione la proposta di
delibera
n.
261,
avente
ad
oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194
comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00, della sentenza
esecutiva n. 5992/2011, resa dal Giudice di Pace
di Messina. Creditori: Sig Barbaro Domenico e
n.q. di Avv.ti distrattari Emanuela Prestia e
Maurizio Rao”.
Si tratta di un abbattimento del credito del
50 per cento. I pareri sono tutti favorevoli.
Mette in votazione la proposta n. 261, che
viene accolta, presenti 15 consiglieri, 11
favorevoli, 4 astenuti.
Mette in discussione la proposta di
delibera
n.
262,
avente
ad
oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194
comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00, della sentenza
esecutiva n. 1846/2015, resa dal Giudice di Pace
di Messina. Creditori: Sig. De Pasquale Ivan e
Avv.ti distrattari Maurizio Rao e Emanuela
Prestia”.
Si tratta di un abbattimento del 50 per
cento del credito; i pareri sono tutti favorevoli.

-6-

6 Ottobre 2020
Mette in votazione la proposta n. 262, che
viene accolta, presenti 15 consiglieri, 11
favorevoli, 4 astenuti.
Mette in discussione la proposta di
delibera
n.
263,
avente
ad
oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194
comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00, della sentenza
definitiva n. 1576/2015, pubblicata il 16/07/2015,
resa dal Tribunale di Messina – 1^ Sez. Civile.
Creditore: Sig.ra Cannistraci Anna e Avv. ti
Distrattari Maurizio Rao ed Emanuela Prestia”.
Si tratta di un abbattimento del credito del
50 per cento; i pareri sono tutti favorevoli.
Mette in votazione la proposta n. 263, che
viene accolta, presenti 15 consiglieri, 11
favorevoli, 4 astenuti.
Mette in discussione la proposta di
delibera
n.
264,
avente
ad
oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194
comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00, della sentenza
definitiva n. 1600/2018 pubblicata il 26/07/2018,
resa dal T.A.R. Sicilia sez. Catania e successiva
ordinanza di correzione di errore materiale n.
137/19 pubblicata il 29/01/2019 - Creditore: Sig.
Saccà Luigi in proprio e nella qualità di tutore di
La Porta Domenica”.
Si tratta di un abbattimento del 50 per
cento del credito; i pareri sono tutti favorevoli.
Mette in votazione la proposta n. 264, che
viene accolta, presenti 14 consiglieri, 10
favorevoli, 4 astenuti.
Sospende momentaneamente i lavori.
I lavori riprendono
PRESIDENTE mette in discussione la
proposta di delibera n. 265, avente ad oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194
comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00, della sentenza
esecutiva n. 1706/13, resa dal Tribunale di
Messina. Creditore: Sig.ra Zumbo Maria”.
Si tratta di un abbattimento del credito del
50 per cento; i pareri sono tutti favorevoli.
Mette in votazione la proposta n. 265, che
viene accolta, presenti 13 consiglieri, 9
favorevoli, 4 astenuti.
Mette in discussione la proposta di
delibera
n.
266,
avente
ad
oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194
comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00, della sentenza
esecutiva n. 7223/2010, resa dal Giudice di Pace
di Messina. Creditori: Sig. Magazzù Domenico e
n.q. di Avv.ti distrattari Emanuela Prestia e
Maurizio Rao”.
Si tratta di un abbattimento del credito del
50 per cento. I pareri sono tutti favorevoli.
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Mette in votazione la proposta n. 266, che
viene accolta, presenti 13 consiglieri, 8
favorevoli, 5 astenuti.
Mette in discussione la proposta di
delibera
n.
267,
avente
ad
oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194
comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00, della sentenza
esecutiva n. 3151/2013, resa dal Giudice di Pace
di Messina. Creditori: Sig Lucà Letterio e n.q. di
Avv.ti Distrattari Emanuela Prestia e Maurizio
Rao”.
Si tratta di un abbattimento del credito del
50 per cento. I pareri sono tutti favorevoli.
Mette in votazione la proposta n. 267, che
viene accolta, presenti 13 consiglieri, 8
favorevoli, 5 astenuti.
Mette in discussione la proposta di
delibera
n.
268,
avente
ad
oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194
comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00, della sentenza
esecutiva n. 2324/08, resa dal Tribunale di
Messina II^ sez. Civile. Creditore: Sig.ra Fazio
Domenica”.
Si tratta di un abbattimento del credito del
50 per cento. I pareri sono tutti favorevoli.
Mette in votazione la proposta n. 268, che
viene accolta, presenti 13 consiglieri, 9
favorevoli, 4 astenuti.
Mette in discussione la proposta di
delibera
n.
269,
avente
ad
oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194
comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00, derivante da
sentenza definitiva resa dal Tribunale di Messina
n. 1414/2015 pubblicata in data 29/06/2015.
Creditore: Sig.ra Luciano Concetta”.
Si tratta di un abbattimento del credito del
50 per cento. I pareri sono tutti favorevoli.
Mette in votazione la proposta n. 269, che
viene accolta, presenti 13 consiglieri, 9
favorevoli, 4 astenuti.
Mette in discussione la proposta di
delibera
n.
270,
avente
ad
oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio della
sentenza definitiva n. 12599/11 depositata il
1/12/2011, notificata il 14/02/2012, resa dal
Giudice di Pace di Messina ex art. 194 comma 1
lett a) D.Lgs n. 267/00. Creditori: Sig Barbaro
Domenico e Avv.ti Emanuela Prestia e Maurizio
Rao”.
Si tratta di un abbattimento del credito del
50 per cento. I pareri sono tutti favorevoli.
Mette in votazione la proposta n. 270, che
viene accolta, presenti 13 consiglieri, 8
favorevoli, 5 astenuti.
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Mette in discussione la proposta n. 271
del
14/9/2020,
avente
ad
oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194
comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00, della sentenza
definitiva n. 1258/2017, depositata il 27/12/2017
e notificata il 19/02/2018, resa dalla Corte
D’Appello di Messina, sez. seconda. Creditore:
Sig. Costa Rosario”.
Riporta tutti pareri favorevoli.
Non essendovi richieste di intervento, la
mette in votazione: presenti 13 consiglieri, viene
approvata con 8 voti favorevoli e 5 voti di
astensione.
Mette in discussione la proposta n. 272
del
14/9/2020,
avente
ad
oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio della
sentenza definitiva n. 2607/17 depositata il
11/12/2017, resa dal Giudice di Pace di Messina
ex art. 194 comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00.
Creditore: Sig. Ruggeri Davide”.
Riporta tutti pareri favorevoli.
Non essendovi richieste di intervento, la
mette in votazione: presenti 13 consiglieri, viene
approvata con 8 voti favorevoli e 5 voti di
astensione.
Mette in discussione la proposta n. 273
del
14/9/2020,
avente
ad
oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194
comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00, della sentenza
definitiva n. 1886/2018 depositata il 15/10/2018.
Creditori: Attardi Cettina e Maurizio Rao ed
Emanuela Prestia n.q. di avv.ti distrattari”.
Riporta tutti pareri favorevoli.
Non essendovi richieste di intervento, la
mette in votazione: presenti 13 consiglieri, viene
approvata con 8 voti favorevoli e 5 voti di
astensione.
Mette in discussione la proposta n. 274
del
14/9/2020,
avente
ad
oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194
comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00, della sentenza
esecutiva n. 2010/11, resa dal Giudice di Pace di
Messina. Creditori: Sigg.ri Procacciante Maria e
Sapuppo Ester”.
Riporta tutti pareri favorevoli.
Non essendovi richieste di intervento, la
mette in votazione: presenti 13 consiglieri, viene
approvata con 8 voti favorevoli e 5 voti di
astensione.
Mette in discussione la proposta n. 275
del
14/9/2020,
avente
ad
oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio della
sentenza definitiva n. 8527/2009 depositata il
30/11/2009 e notificata il 25/02/2010, resa dal
Giudice di Pace di Messina. ex art. 194 comma 1
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lett a) D.Lgs n. 267/00. Creditori: Sig. Salemme
Santi Antonio n.q. di amministratore unico della
Soc. Sport Car s.r.l.”.
Riporta tutti pareri favorevoli.
Non essendovi richieste di intervento, la
mette in votazione: presenti 13 consiglieri, viene
approvata con 8 voti favorevoli e 5 voti di
astensione.
Mette in discussione la proposta n. 276
del
17/9/2020,
avente
ad
oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194
comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00, della sentenza
esecutiva n. 1159/2011, resa dal Tribunale di
Messina. Creditori: Sig. Di Prima Giuseppe n.q.
di amministratore unico della ABACO SRL”.
Riporta tutti pareri favorevoli.
Non essendovi richieste di intervento, la
mette in votazione: presenti 13 consiglieri, viene
approvata con 9 voti favorevoli e 4 voti di
astensione.
Mette in discussione la proposta n. 277
del
17/9/2020,
avente
ad
oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194
comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00, della sentenza
esecutiva n. 1055/17, resa dal Giudice di Pace di
Messina. Creditori: Sig.ra Martino Giovanna e
Avv. Lombardo Assunta, n.q. di legale
distrattario”.
Riporta tutti pareri favorevoli.
Non essendovi richieste di intervento, la
mette in votazione: presenti 13 consiglieri, viene
approvata con 8 voti favorevoli e 5 voti di
astensione.
Mette in discussione la proposta n. 278
del
17/9/2020,
avente
ad
oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194
comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00, della sentenza
definitiva n. 1184/12, depositata il 26/01/2012
notificata il 28/03/2012, resa dal Tribunale di
Messina. Creditori: Sig.re Scalfari Isabella e
Pulejo Luisa”.
Riporta tutti pareri favorevoli.
Non essendovi richieste di intervento, la
mette in votazione: presenti 13 consiglieri, viene
approvata con 8 voti favorevoli e 5 voti di
astensione.
Sospende la seduta e convoca i
capigruppo al tavolo della presidenza.
La seduta, sospesa alle ore 21,04, è
ripresa alle ore 21,08.
Sull’ordine dei lavori.
PRESIDENTE mette in votazione la
proposta di prelievo della mozione presentata dal
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collega Caruso sul “poliziotto di quartiere per la
sicurezza del territorio”: presenti 10 consiglieri, il
numero non è valido, la sessione decade.
La seduta ha termine alle ore 21,10.
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 RESODAT
Centro di Documentazione
a cura dell’Ufficio Resoconti

E’ in funzione presso l’Ufficio Resoconti un
centro di documentazione definito RESODAT.
La creazione di un centro di documentazione
scaturisce dall’esigenza di essere informati, come
possibilità cioè di gestire le situazioni e i problemi
conoscendoli.
Necessariamente,
questo
lavoro
di
documentazione dà conto di tutti gli interventi, delle
dichiarazioni, delle decisioni assunte e delle
affermazioni rese nel corso di tutte quelle attività
istituzionali per le quali l’Ufficio Resoconti è stato
chiamato a svolgere la sua funzione in termini di
resocontazione sommaria ed integrale.

ARGOMENTI TRATTATI NEL
CORSO DELLA SEDUTA E
RIFERIMENTI CONSILIARI:
-

-

proposta di deliberazione
n. 118 avente ad oggetto:
“Variante parziale all’art.
3 delle NTA del PRG ed
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”,
seduta ;
Riconoscimento
debiti
fuori bilancio.

