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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 13,35.
(Svolge le funzioni di segretario il
consigliere giovane, Paolo Mangano)
PRESIDENTE, presenti 20 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Calabrò, D’Angelo e Schepis. Assenti
giustificati i consiglieri Bramanti ed Interdonato.
Comunicazione
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE
CALABRO’
stigmatizza
l’ennesima, recente performance del primo
cittadino di Messina ad una nota trasmissione
televisiva di una rete nazionale. In questa sede
non entra nel merito della vicenda perché attende
una relazione del dirigente di riferimento,
espressamente richiesta dalla collega Antonia
Russo. È certo, però, che non si può continuare
con questa quotidiana “caccia alle streghe”
contro il dirigente di turno, il dipendente
comunale o il vigile urbano.
Entrerà nel merito delle responsabilità
quando sarà in possesso della relazione, ma
sicuramente sono inaccettabili i metodi usati
dall’Amministrazione per redarguire le persone.
Tutto il Consiglio comunale dovrebbe censurarli
indipendentemente dalle posizioni politiche che,
peraltro, a volte ha visto mutare da un giorno
all’altro.
PRESIDENTE concorda con quanto
dichiarato dal consigliere Calabrò perché in
questo caso non conta il colore politico, si tratta
di educazione e rispetto e l’ufficio di presidenza
prenderà i giusti provvedimenti.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Antonia Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA
RUSSO
apprezza
e
condivide pienamente quanto dichiarato dal
consigliere Calabrò, è un fatto politico ed il
gruppo del PD sicuramente predisporrà un
documento in merito. Peraltro, già in un
precedente comunicato hanno detto che le parole
hanno un peso, un significato e possono anche
essere “macigni”.
A questo punto ritiene doveroso
esprimere solidarietà a tutti coloro che sono stati
colpiti con insulti pesanti, che non hanno
risparmiato neppure i consiglieri comunali.
Esprime solidarietà anche alle organizzazioni
sindacali ed ai dipendenti comunali tacciati, a
livello nazionale, di essere nulla facenti e
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comunque, indipendentemente da quanto possa
essere accaduto, “i panni sporchi si lavano in
famiglia”. Tutto questo non aiuta la città,
danneggia solo la sua immagine.
Manifesta poi la sua piena solidarietà
anche al dirigente, dottore De Francesco, nei
confronti del quale il Sindaco ha usato parole
offensive dichiarando addirittura di “averlo preso
a calci in c…”. Un dirigente del Comune di
Messina non può essere trattato in questo modo a
livello nazionale.
(Assume le funzioni di segretario il
vicesegretario generale, dottore Salvatore De
Francesco)
PRESIDENTE concorda nell’esprimere
massima solidarietà al dottore De Francesco ed a
tutti i dipendenti comunali.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Sorbello. Ne ha facoltà.
Alle ore 13,44 assume la presidenza il
presidente Cardile.
SALVATORE SORBELLO si unisce ai
colleghi che l’hanno preceduto nell’esprimere
solidarietà al dottore De Francesco, dirigente
comunale letteralmente oberato di lavoro perché
attualmente ricopre più deleghe. Non è d’accordo
però sul fatto che “i panni sporchi si lavano in
famiglia”, perché qui non si parla di panni e
questa non è una famiglia ma una pubblica
amministrazione.
Si parla di sindacati e di lavoratori ed è
vero che durante il lockdown negli uffici
comunali spesso non c’era nessuno; certamente i
sindacati devono difendere i loro iscritti, ma in
questo Comune i dipendenti ormai sono pochi e
non si può dare a tutti la possibilità di fare smartworking. Ovviamente, però, c’è modo e modo di
dire le cose.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI dichiara che il
gruppo e tutto il partito Fratelli d’Italia di
Messina conosce bene la professionalità del
dottore De Francesco, dirigente molto stimato e
sempre disponibile, al quale va quindi la massima
solidarietà. È vero che è oberato di lavoro ma
svolge egregiamente i suoi compiti ed è
impensabile che il Sindaco si rivolga nei suoi
confronti con quei toni offensivi.
PRESIDENTE ribadisce che anche la
presidenza esprime piena solidarietà al dottore
De Francesco per le offese gratuite che gli sono
state rivolte.
Proposte di deliberazione
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PRESIDENTE passando all’attività
deliberativa, mette in discussione la proposta n.
279, avente per oggetto: “Riconoscimento debito
fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett a) D.Lgs n.
267/00, della sentenza esecutiva n. 720/14, resa
dal Giudice di Pace di Messina. Creditori: De
Salvo Alessandro”. Si tratta di un debito inferiore
ad € 1,000,00 e quindi non c’è abbattimento; la
proposta riporta tutti i pareri favorevoli.
Nessuno chiedendo di intervenire, la
mette in votazione: presenti 26 consiglieri, è
accolta con 18 voti favorevoli e 8 astenuti.
Mette in discussione la proposta n. 280,
avente per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio ex art. 194 comma 1 lett a) D.Lgs n.
267/00, della sentenza definitiva n. 2440/15, resa
dal Giudice di Pace di Messina. Creditori: Sigg.ri
De Fichy Benedetta e Versace Alessio ed avv.
Ingrao Giacomo, n.q. di legale distrattario”. Si
tratta di un abbattimento del credito del 50 per
cento e la proposta riporta tutti i pareri favorevoli.
Nessuno chiedendo di intervenire, la
mette in votazione: presenti 27 consiglieri, è
accolta con 19 voti favorevoli e 8 astenuti.
Mette in discussione la proposta n. 281,
avente per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio ex art. 194 comma 1 lett a) D.Lgs n.
267/00, della sentenza esecutiva n. 2020/13, resa
dal Giudice di Pace di Messina. Creditore: De
Tommaso Francesca”. Si tratta di un abbattimento
del credito del 50 per cento e la proposta riporta
tutti i pareri favorevoli.
Nessuno chiedendo di intervenire, la
mette in votazione: presenti 27 consiglieri, è
accolta con 19 voti favorevoli e 8 astenuti.
Mette in discussione la proposta n. 282,
avente per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio ex art. 194 comma 1 lett a) D.Lgs n.
267/00, della sentenza esecutiva n. 2977/17,
emessa dal Tribunale di Messina, Prima sezione
Civile. Creditore: Sig. Carrubba Pompeo”. Si
tratta di un abbattimento del credito del 50 per
cento e la proposta riporta tutti i pareri favorevoli.
Nessuno chiedendo di intervenire, la
mette in votazione: presenti 28 consiglieri, è
accolta con 20 voti favorevoli e 8 astenuti.
Mette in discussione la proposta n. 283,
avente per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio ex art. 194 comma 1 lett a) D.Lgs n.
267/00, della sentenza esecutiva n. 2646/2015,
resa dal Giudice di Pace di Messina. Creditori:
Sig. Maiorana Andrea e n.q. di avv.ti distrattari
Emanuela Prestia e Maurizio Rao”. Si tratta di un
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abbattimento del credito del 50 per cento e la
proposta riporta tutti i pareri favorevoli.
Nessuno chiedendo di intervenire, la
mette in votazione: presenti 28 consiglieri, è
accolta con 20 voti favorevoli e 8 astenuti.
Mette in votazione la proposta n. 284,
avente per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio ex art. 194 comma 1 lett a) D.Lgs n.
267/00, della sentenza definitiva n. 690/2010,
notificata il 19,08,2011 pubblicata il 19,08,2011
resa dal Tribunale di Messina. Creditori: Polifroni
Gianpiero e Panetta Marisa Pia”. Si tratta di un
abbattimento del credito del 50 per cento e la
proposta riporta tutti i pareri favorevoli.
Nessuno chiedendo di intervenire, la
mette in votazione: presenti 28 consiglieri, è
accolta con 20 voti favorevoli e 8 astenuti.
Mette in votazione la proposta n. 285,
avente per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio ex art. 194 comma 1 lett a) D.Lgs n.
267/00, della sentenza definitiva n. 2068/2011
depositata il 24.11.2011 notificata il 13,01.2012,
resa dal Tribunale di Messina. Creditore: Sig.ra
Pedelì Anna”. Si tratta di un abbattimento del
credito del 50 per cento e la proposta riporta tutti i
pareri favorevoli.
Nessuno chiedendo di intervenire, la
mette in votazione: presenti 28 consiglieri, è
accolta con 20 voti favorevoli e 8 astenuti.
Mette in votazione la proposta n. 286,
avente per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio ex art. 194 comma 1 lett a) D.Lgs n.
267/00, della sentenza definitiva n. 14/2016
depositata il 05.01.2016, notificata il 29.01.2016.
Creditori: De Pasquale Elio e Maurizio Rao ed
Emanuela Prestia n.q. di avvocati distrattari”. Si
tratta di un abbattimento del credito del 50 per
cento e la proposta riporta tutti i pareri favorevoli.
Nessuno chiedendo di intervenire, la
mette in votazione: presenti 27 consiglieri, è
accolta con 19 voti favorevoli e 8 astenuti.
PRESIDENTE mette in discussione la
proposta di delibera n. 287 (avvocatura), avente
ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio
ex art. 194 comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00, della
sentenza definitiva n. 1979/16, resa dal Giudice di
Pace di Messina. Creditori: Sigg.ri Coccoli
Antonio e Coccoli Angelo e Avv. Ingrao
Giacomo, n.q. di legale distrattario”.
Si tratta di un abbattimento del 50 per
cento del credito. I pareri sono tutti favorevoli.
Mette in votazione la proposta n. 287, che
viene approvata, presenti 26 consiglieri,
favorevoli 18, astenuti 8.
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Mette in discussione la proposta di
delibera n. 288 (avvocatura), avente ad oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194
comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00, della sentenza
esecutiva n. 1994/15, resa dal Giudice di Pace di
Messina. Creditori: Sig. ra Picciotto Anna e Avv.
Ingrao Giacomo, n.q. di legale distrattario”.
Si tratta di un abbattimento del credito del
50 per cento. I pareri sono tutti favorevoli.
Mette in votazione la proposta n. 288, che
viene approvata, presenti 27 consiglieri,
favorevoli 19, astenuti 8.
Mette in discussione la proposta di
delibera n. 289 (avvocatura), avente ad oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194
comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00, del decreto
ingiuntivo n. 167/17 reso esecutivo con sentenza
depositata il 24/01/2017, dal Giudice di Pace di
Messina, notificata il 3/02/2017. Creditore:
Condominio Città Nuova Pal. B nella persona
dell’amministratore pro tempore”.
Si tratta di un debito di importo inferiore
a 1000 euro, circa 572 euro, per cui non vi è alcun
abbattimento del credito. Sono favorevoli i pareri
di regolarità tecnica, di regolarità contabile e dei
revisori dei conti.
Mette in votazione la proposta n. 289, che
viene approvata, presenti 26 consiglieri,
favorevoli 19, astenuti 7.
Mette in discussione la proposta di
delibera n. 295 (avvocatura), avente ad oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194
comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00 della sentenza n.
2168/09, reso dal Tribunale di Messina,
depositata il 28/10/09, notificata il 15/02/10.
Creditore: Sig.ra La Rosa Giovanna”.
Si tratta di un abbattimento del credito del
50 per cento. I pareri sono tutti favorevoli.
Mette in votazione la proposta n. 295, che
viene approvata,
presenti 26 consiglieri, favorevoli 19,
astenuti 7.
Mette in discussione la proposta di
delibera n. 296 (avvocatura), avente ad oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194
comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00 della sentenza n.
2830/2013, resa dal Giudice di Pace di Messina,
depositata il 28/06/2013, notificata il 4/07/2014.
Creditore: Sig.ra Trimarchi Carmela”.
Si tratta di un abbattimento del credito del
50 per cento. I pareri sono tutti favorevoli.
Mette in votazione la proposta n. 296, che
viene approvata,
presenti 26 consiglieri, favorevoli 19,
astenuti 7.
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Mette in discussione la proposta di
delibera n. 297 (avvocatura), avente ad oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194
comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00 della sentenza
definitiva n. 1443/2017 depositata il 26/06/2017
notificata il 13/07/2017 resa dal Giudice di Pace
di Messina. Creditori: Sig.ra Rampulla Maria
Letizia e Avv. Salvatore Martorana n.q. di Avv.
Distrattario”.
Si tratta di un abbattimento del credito del
50 per cento. I pareri sono tutti favorevoli.
Mette in votazione la proposta n. 297, che
viene approvata,
presenti 27 consiglieri, favorevoli 19,
astenuti 8.
Mette in discussione la proposta di
delibera n. 298 (avvocatura), avente ad oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio, Decreto
Ingiuntivo
n.
354/13
R.G.
958/13
dell’11/03/2013, notificato il 3/04/2013, reso dal
Tribunale di Messina – Sez. Lavoro. ex art. 194
comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00 Creditore: Sig.
Bonanno Domenico”.
Si tratta di un debito inferiore a mille
euro, per cui non vi è abbattimento. I pareri sono
tutti favorevoli.
Mette in votazione la proposta n. 298, che
viene approvata,
presenti 27 consiglieri, favorevoli 19,
astenuti 8.
Mette in discussione la proposta di
delibera n. 299 (avvocatura), avente ad oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194
comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 267/00, della sentenza
del Giudice di Pace di Messina n. 2019/16
depositata in cancelleria il 3/10/2016, notificata il
22/10/2016. Creditori: Sig. ra Marra Concetta e
Avv. Chiofalo Antonino n.q. di Avv.
Distrattario”.
Si tratta di un abbattimento del credito del
50 per cento. I pareri sono tutti favorevoli.
Mette in votazione la proposta n. 299, che
viene approvata,
presenti 27 consiglieri, favorevoli 19,
astenuti 8.
Mette in discussione la proposta di
delibera n. 300 (avvocatura), avente ad oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194
comma 1 lett. a) D.lgs. n. 267/00 della sentenza
esecutiva n. 505/18 resa dal Tribunale di Messina.
Creditore: Sig. Laimo Franco Maria – Avv.
D’Orazio Antonio Daniele n.q. di Avv.
Distrattario”.
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. 300, che
viene approvata,
presenti 27 consiglieri, favorevoli 19,
astenuti 8.
Mette in discussione la proposta di
delibera n. 303 (polizia municipale), avente ad
oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio,
ex art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n° 267 e
ss.mm.ii., delle sentenze definitive n° 899/10,
3147/10, 11786/10, 13766/11, 14880/11, 2547/12,
7420/12, 9422/11, 11954/11, 13595/11, 13596/11,
3111/12, 3247/12, 8461/12, 11040/10, 1263/10,
1814/10, 4488/10, 6178/10, 10324/10, 10327/10,
10915/10, 10916/10, 12568/10, 13068/10,
13581/10, 1050/11, 1590/11, 5404/11, 7905/12,
7935/12, 7941/12, 5392/12, 3847/10, 3848/10,
4851/10, 5121/10, 5631/10, 5807/10, 6731/10,
6742/10, 6750/10, 9500/10, 519/11, 541/11,
665/11, 8675/11, 9589/11, 12001/11, 12004/11,
14328/11, 15523/11, 3205/10, 3967/10, 5294/11
(n.55) emesse dal Giudice di Pace di Messina –
Creditori: Avv. Mariadele Passalacqua, Rosario
Patanè, Sergio Pavia, Rosalba Pedullà, Giancarlo
Platania, Chiara Pollicino, Pietro Pollicino
(Distrattari)”.
Gli importi sono tutti inferiori ai 1000
euro. I pareri sono tutti favorevoli.
Mette in votazione la proposta n. 303, che
viene approvata,
presenti 25 consiglieri, favorevoli 17,
astenuti 8.
Mette in discussione la proposta di
delibera n. 304 (polizia municipale), avente ad
oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio,
ex art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n° 267 e
ss.mm.ii., delle sentenze definitive n° 5597/11,
788/08, 1542/11, 2341/11, 3628/11, 10228/11,
2222/12, 2285/12, 8403/12, 9277/10, 8306/11,
14732/11, 7348/10, 5670/10, 8844/10, 11707/11,
6231/10, 6441/10, 6631/10, 13034/10, 13215/10,
13216/10, 757/11, 2379/11, 3401/11, 12648/11,
16261/11, 2158/12, 2159/12, 4108/12, 5102/12,
724/10, 725/10, 6285/10, 830/11, 5638/11,
15647/11, 757/12, 3245/12 , 4914/08, 5088/08,
6324/09, 8293/09, 8294/09, 8301/09, 1463/10,
3324/10, 3325/10, 4036/10, 4545/10, 6903/10,
10015/10, 11847/10, 1919/11, 6333/11, 8586/11,
9747/11, 747/12, 2191/12, 2374/12, 2387/12,
4071/12, 6566/12, 4408/13 (n.64) emesse dal
Giudice di Pace di Messina – Creditori: Avv.
Fiorella Megale, Giuseppe Melazzo, Giuseppe
Melita, Vincenzo Melita, Alessio Mento,
Concetta Miasi, Francesco Micali, Rosanna
Micali, Luigi Mobilia (Distrattari e ricorrenti per
se stessi)”.
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Si tratta di diverse sentenze tutte di
importo inferiore a mille euro. I pareri sono tutti
favorevoli.
Mette in votazione la proposta n. 304, che
viene approvata,
presenti 25 consiglieri, favorevoli 17,
astenuti 8.
Fa presente che le proposte di delibera
trattate erano passate al vaglio della commissione
bilancio.
Sospende momentaneamente i lavori e
convoca i capigruppo al tavolo della presidenza.
I lavori riprendono.
PRESIDENTE chiude i lavori e li
aggiorna alle ore 16,30 dell'indomani, dopo la
seduta della commissione bilancio.
La seduta termina alle ore 14,33.
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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:
-

Riconoscimento
fuori bilancio

debiti

