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PARTE IV 
L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ELETTORALE 

E’NTA TRI ANNI CHI FICI U SINNICU DE LUCA? 
“Il nostro impegno per Messina è 10 anni e non un giorno in più!” 

OBIETTIVI PROGRAMMA ELETTORALE STATO DI ATTUAZIONE Raggiunto/ 
non raggiunto 

1.AUTORITA’ ED AUTOREVOLEZZA DEL
PALAZZO MUNICIPALE: ‘U pisci feti da
testa’… burocrati e politici adeguati e competenti!

La giunta formata da tecnici con nessuna 
esperienza politica alle spalle ha consentito 
di imprimere un deciso cambiamento nella 
mentalità dell’apparato burocratico.  
el poter affermare che Messina è prima sulla 
scena nazionale per capacità di 
intercettazione e spesa di fondi europei ed è 
una città Protagonista nelle dinamiche più 
importanti che connotano la quotidianità dei 
palazzi municipali. 
La nostra ottima performance in termini di 
capacità di spesa fondi pubblici (PON Metro 
e Patto) ha avuto come conseguenza un 
riconoscimento a livello nazionale di tali 
capacità con guadagno di reputazione e 
autorevolezza. 

2. SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E
RIDUZIONE DEI COSTI DELL’APPARATO
BUROCRATICO: smontare l’attuale assetto
burocratico di Palazzo Zanca e riorganizzarlo
all’insegna dell’efficienza, efficacia, economicità
e flessibilità con la conseguenziale riduzione dei
costi della burocrazia in sinergia con Palazzo dei
Leoni basta con il personale mal utilizzato e con
gli affidamenti esterni di servizi originariamente
svolti dal personale in servizio così si otterranno
almeno 3 milioni di euro di risparmi annuali.

Con deliberazione della Giunta Comunale 
n°435 del 28/06/2019 definita la nuova 
struttura organizzativa ed approvato il nuovo 
Organigramma ed il nuovo Funzionigramma 
del Comune di Messina. Dal 1ottobre 2019 
sono rimasti in 9 i dirigenti comunali, con 
progressiva riduzione a 4 dirigenti con la 
ulteriore riduzione dei nuovi 8 dipartimenti a 
soli 4 denominate macro aree (vedi pag. 146 
Relazione Sindaco)  
Il nuovo assetto organizzativo (Deliberazione 
n. 247 del 10/04/2019 e determina resa
effettiva con atto di indirizzo (nota prot. n.
333744 del 7.11.2019) ha avuto come effetto
una maggiore responsabilizzazione dei
singoli RUP e dirigenti che, nella raggiunta
consapevolezza del rispetto degli obiettivi
assegnati attraverso un cronoprogramma
determinato con le nuove determine di
incarico, si sono resi parte attiva,
moltiplicando nell’ultimo anno in maniera
virtuosa, le richieste di assistenza tecnica e
incontri con l’organo politico (pag. 2-3-4
resoconto assessori).

3. ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI
DELIBERATIVI E RIDUZIONE DEI COSTI
DELLA POLITICA E STOP CON IL FINTO
DECENTRAMENTO

 “Le proposte di delibere del Sindaco e dei 
componenti delle Giunta Comunale, muniti di 
tutti i pareri di regolarità tecnica e contabile 
e corredati degli altri pareri e della 
documentazione richiesta dalle normative 
(…)  devono essere esaminate ed esitate dalla 
commissione consiliare competente entro 
cinque giorni lavorativi dall'avvenuta 
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trasmissione alla presidenza del consiglio 
comunale (…) I consiglieri comunali 
assenti all'atto della votazione della 
risoluzione o che non sono stati presenti per 
almeno % dei lavori della commissione 
consiliare non hanno diritto a percepire 
alcuna indennità di presenza”- 
Regolamento approvato con Delibera di G.C. 
n. 462 del 06.09.18 (pag. 163 relazione 
Sindaco). 

4.  GOVERNIAMO ASSIEME:  
LE CONCRETE FORME DI 
PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA 
 

a) Confronto popolare: incontri 
pubblici con la cittadinanza per confrontarsi 
sulle problematiche amministrative e 
sull’attuazione del programma sottoposto 
alla valutazione elettorale, interagendo con 
domande e risposte su tutte le tematiche 
amministrative. 
b) Ed anche io verifico! la relazione 
annuale del sindaco sull’attuazione del 
programma di governo, al fine di addivenire 
ad un pubblico dibattito sul merito di quanto 
riportato; 
c) Pagina FB! ognuno potrà 
interagire con il Sindaco e la Giunta 
Municipale mediante apposite pagine 
istituzionali per segnalare disservizi e 
formulare suggerimenti. 

 

5.       CHIUSURA DI TUTTE LE SOCIETÀ 
PARTECIPATE COMUNALI E 
PROVINCIALI: finisce l’era del bancomat della 
politica e del malaffare… 

Sono state definite le liquidazioni delle 
società Polisportiva Messina, Nettuno SPA e 
INNOVA BIC (pag. 32 Relazione sindaco) 
 
Dalla razionalizzazione dei costi di gestione 
del sistema delle partecipate al nuovo 
sistema di gestione aziendale: riduzione 
dei costi correnti del 8 % pari a circa 8 
milioni di euro annui! (pag. 80 Resoconto del 
Sindaco 

 

6.   BILANCI SANI & LOTTA AGLI SPRECHI: 
'senza soddi non si canta missa'… pagare tutti 
per pagare meno… riqualificazione e riduzione 
della spesa corrente… investimenti a sostegno 
delle famiglie e delle imprese per la creazione di 
nuovi posti di lavoro. 

Rispettate tutte le previsioni del Piano di 
Riequilibrio Finanziario Pluriennale 
Messina fuori dal dissesto finanziario (pag. 8 
Relazione Sindaco)  
Raggiunta la soglia del 85% di abbattimento 
della massa debitoria (debiti certi liquidi ed 
esigibili) a seguito della definizione degli 
accordi e transazioni con i creditori del 
comune e delle partecipate riduzione di oltre 
3 mio € annui sui costi correnti del palazzo 
municipale (pag. 24 relazione sindaco). 
L’imponente lavoro di revisione strutturale 
del modello di gestione la cui storia, natura e 
scopo sono state oggetto di ampio 
approfondimento nella relazione del primo 
anno di attività (Cfr. pag. 19 e ss. Resoconto 
assessori) 
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7.  PIANIFICAZIONE STRATEGICA E 
PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURALE 
ESECUTIVA: se non giochi la schedina, non puoi 
pretendere di fare tredici e se non hai i soldi per 
giocare, è unitile che sogni di fare il tredici… 
basta con i finanziamenti annunciati e con i soldi 
persi per imbecillità politico – amministrativa… 
al via il fondo comunale di progettazione ed il 
nucleo di progettazione comunale 

- Sull’area urbana nel biennio 2018/2021 
oltre UN MILIARDO (€ 
1.016.628.893,22) di finanziamenti 
extrabilancio per OOPP e servizi; 

- Solo nell’ultimo anno abbiamo ottenuto 
ulteriori finanziamenti per €   
396.324.275,58 pari a più della metà del 
valore dell’importo dei finanziamenti dello 
scorso anno (pari a € 620.304.617,64) 
(pag. 33, 124 resoconto assessori) 

- Primi per capacità di spesa sul PON e 
secondi sul Masterplan a livello nazionale 
(Cfr. pag. 36 Resoconto Assessori) 

 

8.    LIVELLI OTTIMALI DI VIVIBILITÀ 
URABANA ED OMOGENEA CREAZIONE E 
POTENZIAMENTO TERRI- TORIALE DEI 
SERVIZI AL CITTADINO CON L’ISTITU- 
ZIONE DEI COMITATI CIVICI E DELLE 
SENTINELLE DELLA VIVIBILITÀ: dalla 
rinnovata agorà per ritrovare il senso di 
comunità, alla creazione delle sentinelle della 
vivibilità e dell’infermiere di famiglia, dalla rete 
internet gratuita per tutti, al completamento 
della rete del metano in tutti i villaggi e borgate, 
dalla cura del verde e potatura degli alberi, alla 
riqualificazione e completamento della rete di 
pubblica illuminazione, dalla lotta 
all’ambulantato abusivo, alla liberazione dei 
disturbatori ai semafori…. si chiude l’era dei 
cittadini di serie A e di serie B in relazione alla 
territorialità urbana. 

- Progetto ME6.1.4.a “Forestazione Me-
Urbana” € 25.000.000,00 inserito nel 
REACT -EU Delibera di Giunta n. 429 del 
27 Luglio 2021(pag. 74 relazione 
assessori) 

- Tutela Bene Ambientale e Verde Pubblico: 
una strategia operativa per uscire dalla 
improvvisazione e realizzare un Servizio 
efficiente. Nuovo contratto di servizio per 
la gestione del Verde Pubblico ed i servizi 
di igiene Ambientale (pag. 521) 

- Relamping su tutti gli impianti di 
illuminazione della città e dei villaggi, di 
valore complessivo di 39.200.000,00 Euro, 
di cui 6.200.000,00 sui fondi PON Metro, 
73 impianti per 8.134 punti luce (pag. 346 
resoconto assessori); 

- Lotta all’ambulantato selvaggio nota prot. 
100372 del 12/04/2021 costituzione del 
gruppo di lavoro interdipartimentale per 
l’individuazione dei posteggi isolati e 
dettare una disciplina per l’assegnazione 
dei posteggi e dei chioschi (pag. 570 
resoconto assessori). 

- Interventi di potatura ordinaria mirata alla 
sagomatura e contenimento delle chiome 
effettuata Interventi di potatura e messa in 
sicurezza dell’alberatura cittadina” 
avviati a seguito dell’ordinanza n°124 
/2018 (Cfr. pag 122 resoconto assessori 
20-21) 

 

9. UNIFICAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI 
CON LA REALIZZAZIONE DEL PALAZZO 
DI GOVERNO MUNICIPALE E 
RIQUALIFICAZIONE ED ACCESSIBILITÀ 
DEL COMPLESSIVO PATRIMONIO 
IMMOBILIARE COMUNALE: stop alla caccia 
al tesoro per la città… Basta con impianti sportivi 
ed istituti scolastici inservibili e non a norma… 

Il Patrimonio del Comune di Messina e la 
mancata gestione delle proprie risorse: dalla 
locazione degli alloggi alla COSAP (pag. 381 
e ss. resoconto assessori) 
Costituzione Messina Patrimonio spa: la 
concretizzazione del progetto “patrimonio 
comunale da zavorra a risorsa strategica” 
 -Piano delle alienazioni e delle 
valorizzazioni approvato con delibera N.2 
CC del 11/01/2021 è composto da 8 immobili 
in alienazione e 86 immobili in 
valorizzazione. Alla data del 30/06/2021 
sono state completate le operazioni di 
creazione del fascicolo di 6 beni in 
alienazione e 64 in valorizzazione. Sono stati 
individuati nuovi 11 cespiti da aggiungere al 
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nuovo piano dismissione e valorizzazione 
(pag. 1 relazione Patrimonio spa) 

10.  ACQUA SEMPRE E MESSINESE: gestione 
in house con la chiusura dell’AMAM ed 
eliminazione dell’acquedotto del Fiumefreddo… 
realizzazione delle fonti di approvvigiona- mento 
nel territorio urbano o comuni limitrofi 

- 15 milioni di € per finanziamenti sulla rete 
idrica e sulla ricerca fonti idriche 
alternative (pag. 13-14-15 resoconto 
assessori) 

- incrementati gli orari di distribuzione sino 
alla media di 16 ore su 24 (pag. 10-12 
relazione Amam) 

 

11. BASTA CON IL PERENNE 
IMMONDEZZAIO URBANO: gestione in house 
del servizio con l’istituzione l’ARO e l’avvio del 
servizio di raccolta differenziata porta a porta e 
con- sequenziale chiusura definitiva dell’ATO, 
Messina servizi e Messina Servizi Bene 
Comune… 

  
 In venti mesi esatti si è riusciti non solo a 
coprire l’intera città con il nuovo sistema di 
porta a porta integrato, ma a raggiungere 
nel mese di giugno 2021 il 45,19% di 
raccolta differenziata, con una proiezione 
per il mese di luglio del 48%, superando 
così la media regionale (pag. 1 relazione 
Messina Servizi Bene Comune) 

 

12.         CULTURA, IDENTITÀ, CREATIVITÀ 
& CROCIERISMO CON IL BRAND 
MESSINA: Palazzo Zanca porta di ingresso del 
crocierismo quale simbolo dell’istituzione e 
promozione Brand Messina che include anche il 
sabato nei villaggi ed i campus estivi finalizzati 
alla certificazione dei borghi più belli d’Italia e 
spighe verdi… vendiamo quel che abbiamo e 
quel che siamo! 

Messina Città degli eventi un piano 
promozionale per rendere Messina città degli 
eventi e della musica. Le attività 
commerciali, i prodotti e i servizi saranno 
inseriti nella piattaforma Brand Messina  
€ 6.000.000,00. 
Cfr. pagg. 92 e ss. e 794 e ss. Resoconto 
Assessori 202-2021 

 

13.          RESPONSABILITA’ & 
SOLIDARIETÀ: basta con l’ipocrisia e con 
l’elemosina a fondo perduto… al via il baratto 
amministrativo ed il reinserimento sociale degli 
invisibili… no ai migranti che bivaccano per la 
città ed agli alberghi di Stato che li ospitano… 
Messina non può diventare una macelleria di 
carne umana… al via le sentinelle civiche. 

Chiusura hotspot Bisconte ordinanza 
18.07.2020 
Restart - Programma di Inclusione Sociale 
Attiva - Autoimpiego per le famiglie residenti 
in Ambito di Risanamento progetto di 
inclusione sociale attiva per i soggetti con 
precarietà abitativa attraverso borse lavoro 
e progetti di auto-impiego nel settore 
agroalimentare, orti urbani, artigianato, 
antichi mestieri e servizi alla persona € 
8.826.3(pag. 86 resoconto assessori) 

 

14.          NO ALLE INSANE LOBBY & 
INVESTIMENTI FREE: stop ai monopoli 
imprenditoriali ed alle infrastrutture 
parassitarie che tengono sotto scacco la città… a 
casa i mister no degli investimenti… 
individuazioni di aree per gli investimenti 
imprenditoriali a burocrazia zero ed un convinto 
si al Ponte sullo stretto di Messina… basta con la 
gestione affaristica dei servizi municipali… 

 
ZES  

 
I HUB 

 
 

Cfr. pagg. 74 e ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021 

 

15.          COLLINE E TORRENTI SICURI & 
FRUIBILI: stop agli incendi ed alle invasioni dei 
cinghiali … no al Parco dei Peloritani… si alla 
messa in sicurezza dei territori…  

 Oltre 45 milioni di € su Patto e Città 
Metropolitana per interventi di sistemazione 
idraulica sui torrenti ed alvei dissestati. 
Cfr. pagg. 14 e ss. e 50 e 396 del Resoconto 
Assessori  

 

16.    Ai privati delle aree comunali per insediare 
imprenditori agricoli e del turismo rurale… 

 Regolamento orti urbani 
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17. BANDIERA BLU & IMPRENDITORIA
BALNEARE: al via le politiche di
regolamentazione complessiva delle aree
demaniali marittime con il PDUM ed il 
risanamento ambientale con lo smantellamento
di tutte le strutture abusive e la creazione di
servizi di fruizione delle spiagge finalizzate
all’ottenimento della Bandiera Blu… stop agli
impianti di depurazione che non depurano ed alle
sanzioni economiche per il mancato adeguamento
dei depuratori.

 PUDM di Messina, già approvato dalla 
S.T.A. di Messina ed in corso di 
approvazione da parte del Consiglio 
Comunale ai fini della sua assoggettabilità a 
VAS (pag. 288 resoconto assessori) 
Approvazione della Deliberazione di G.M. n. 
/2020 con la quale, in attuazione di tale 
visione programmatica si è proposto di 
confermare il Progetto Pilota “Aspettando 
la Bandiera Blu” nei due siti già individuati 
nei tratti di spiaggia libera lungo la costa a 
nord in località Capo Peloro e lungo la 
costa a sud in località Santa Margherita 
Cfr. pagg. 557 ss. del Resoconto Assessori 

18. NO A QUESTO TRAM: una nuova
strategia di mobilità urbana con Messina città
ad emissioni zero…

Riqualificazione sede tranviaria 25 milioni  
Rinnovo materiale rotabile 3.600.00 
Linea tranviaria di Messina: interventi di 
manutenzione e miglioramento del parco 
veicolare (Delibera Cipe n.54 /2016 e 
22/2017) 6.790.00,00 
Tot. 35.390.000,00 
Cfr. pagg. 313-314-315 e ss. del Resoconto 
Assessori  

19. LA PIAGA DEL RANDAGISMO E LA
NECESSITÀ DI UN NUOVO RICOVERO
SANITARIO E DI ACCO- GLIENZA
COMUNALE PER ANIMALI
ABBANDONATI: dagli abusi dell’ASP alle
omissioni del palazzo municipale,
dall’indifferenza collettiva allo sperpero di
denaro pubblico, alla crescente inciviltà per
l’utilizzo improprio degli spazi pubblici.

 In collaborazione con la Città Metropolitana 
si sta cercando di verificare le condizioni di 
fattibilità per la realizzazione di un canile 
comunale che possa ospitare gli animali 
prelevati dal territorio. Al momento sono 
state individuate delle particelle di terreni 
che potrebbero essere idonee e di proprietà 
della città metropolitana. 
Cfr. pag. 444 e 445 e 448 del Resoconto 
Assessori 2020-2021 

20. POLITICHE CULTURALI: un mix di
azioni per ritornare ad essere più umani e meno
robotici

 IN CORSO INIZIATIVE 

21. I NOSTRI GIOVANI CANDIDATI
COSÌ SI SONO ESPRESSI: loro sono i veri
protagonisti delle nostre battaglie elettorali ed è
per loro che mettiamo in discussione tutto ciò
che abbiamo.

Progetto Estate Addosso   
€4.571.428,57 € 
Un’azione di prevenzione e contrasto al 
disagio giovanile che, attraverso la 
promozione di azioni di sistema, 
l’innovazione sociale ed il lavoro in rete, 
agiranno per contrastare l’esclusione e la 
diffusione di comportamenti a rischio, con 
riferimento all’individuazione e al 
reinserimento dei giovani NEET. 
Cfr. pag. 87 e ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021. 

22. UNA NUOVA STRATEGIE PER LE
POLITICHE SOCIALI ASSEVERATA
DALL’ASSESSORE MARIELLA IPPOLITO:
basta con gli affari sulle disgrazie altrui al via il
“Villaggio del dopo di noi”.

Presentata proposta al Tribunale 
Fallimentare di Messina per l’Acquisto del 
complesso Immobiliare “Città del Ragazzo” 
per il suo utilizzo Villaggio Dopo di Noi per 
realizzare un microcosmo plasmato sul 
modello delle piccole comunità di tipo 
familiare, inserite nel tessuto urbano, aperto 
e inclusivo, con il pieno coinvolgimento delle 
famiglie per la gestione dei bisogni di vita 
delle persone disabili  
Cfr. pagg. 84 e ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021. 
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23. SPORT - TEMPO LIBERO –
SPETTACOLO – TRADIZIONI POPOLARI –
TEATRO VITTORIO EMANUELE: una
strategia unitaria di intervento e di
coinvolgimento per valorizzare la nostra identità
sostenendo anche la nostra squadra calcistica
Messina.

Piano promozionale € 6.000.000 

Cfr. pagg.92 e 770 del Resoconto Assessori 

24. I SERVIZI SCOLASTICI
ESSENZIALI: servizio mensa, trasporto
scolastico, assistenza ai bambini ed adolescenti
speciali.

 Servizi ordinari espletati 

Cfr. pag. 817 e ss. del Resoconto Assessori. 

25. BANCA DEL TEMPO E DELLA
SOLIDARIETÀ - FARMACIA SOCIALE -
LAST MINUTE MARKET.

 In programma 

26. SMART CITY: una città intelligente e
parsimoniosa.

 SMART CITY 
I HUB 

Cfr. pag. 100 e 372 per Smart City e pagg 
74 e ss. per I-Hub del Resoconto Assessori 

27. Basta con il mondo universitario
autoreferenziale: patto per la filiera produttiva...

Stipula del rapporto convenzionale con 
l’Università degli Studi Messina sottoscritta 
a Gennaio del 2019 in forza della Delibera di 
Giunta n. 622 del 19.11.2018 Conduzione di 
attività di studio e ricerca per il 
miglioramento dell’impatto dei Progetti di 
innovazione e sviluppo sull’Asse 1 del PON 
Metro, il rapporto con l’Università degli 
Studi di Messina 
Cfr. pagg. 99 e ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021. 

28. UNA NUOVA METODOLOGIA DI
PIANIFICA ZIONE URBANISTICA:
Riqualificazione urbana ed edilizia e
pianificazione territoriale”
RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSIVO
PATRIMONIO COMUNALE E NUOVE
INFRASTRUTTURE

MESSINA RIPARTE 
Lavori pubblici 
In base alle risultanze del processo di 
monitoraggio aggiornato alla data del 
30.06.2021 il totale di lavori pubblici 
ammonta a € 820.720.542,63 e l’attuazione 
degli investimenti è stata così monitorata: 
al 30.05.2020 aperti e/o riattivati n. 18 
cantieri per l’importo di € 60.338.237,25; 
conclusi n. 18 cantieri importo di € 
5.059.161,54; 
dal 01.06.2020 al 30.06.2021 consegnati n. 
63 cantieri per un importo complessivo € 
142.981.917,96; 
dal 01.07.2021 al 31.12.2021 sul territorio 
urbano si apriranno n. 61 cantieri per un 
importo complessivo € 251.066.22,84; 
dal 01.01.2022 fino al 30.06.22 sul territorio 
urbano si apriranno n. 23 cantieri per un 
importo complessivo € 361.274.993,04. 
Cfr. pagg. 10 e 124 del Resoconto Assessori 
2020-2021. 
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29.   FINALMENTE UNO STRUMENTO 
VALIDO PER IL RISAMENTO E LO 
SBARACCAMENTO: al via l’Agenzia 
comunale per il risanamento della città di 
Messina 

Nel corso dell’anno 2020/2021 sono tati 
presentati progetti per l’importo complessivo 
richiesto di € 390.579.573,28 
 
Decreto Legge del 01/04/2021 - N. 44 - Art. 
11 ter - Misure urgenti per le baraccopoli di 
Messina 
 
Cfr. pagg.223 e ss. del Resoconto del Sindaco 
2020-2021. 

 

30.   PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA: 
noi lo realizzeremo! 

 COMPETENZA STATALE  

31.    EX AREA SANDERSON: al via la bonifica 
ed assegnazione al comune di Messina. 

Proprietà regione Sicilia  

32.    PARCO ROBINSON DELLO STRETTO: 
una struttura per far ritornare fanciulli anche 
gli adulti. 

 Parco Aldo Moro 
 
 
 
Cfr. pagg.84 e ss. e 100 e ss. del Resoconto 
Assessori 2020-2021. 

 
33.     RICOVERO COLLETTIVO PER 
PICCOLE IMBARCAZIONI: preserviamo le 
nostre tradizioni marinare. 

Realizzazione di un riparo da pesca per le 
Feluche dello Stretto € 3.439.351,81 
Cfr. pagg. 69 e ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021. 
Istituzione registro comunale natanti (pag. 
550 resoconto) 

 
34.   RINNOVAMENTO E 
COMPLETAMENTO PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE:  

Relamping rinnovo di tutti gli impianti di 
illuminazione della città e dei villaggi, valore 
complessivo di 39.200.000,00 Euro, di cui 
6.200.000,00 sui fondi PON Metro, fondi PO 
FESR 2014-2020 Programma Operativo 
Nazionale – Città Metropolitane. L’appalto 
prevede una durata di sei anni. La prima 
parte dell’appalto ha riguardato 73 impianti 
per 8.134 punti luce. Nel periodo giugno – 
dicembre 2020, nonostante le limitazioni 
imposte dalla pandemia da COVID-19, si è 
sviluppato il 50% del totale complessivo del 
programma di relamping, riuscendo a 
centrare l’obbiettivo di concludere lo stesso 
entro il 31.12.2020. 
 
Cfr. pagg.346 e ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021. 

 

35.    LE POLITICHE CIMITERIALI TRA 
PUBBLICO E PRIVATO: stop con la 
vergognosa fase delle attese per una degna 
sepoltura. 

"Realizzazione di un nuovo Palazzo 
Funerario con tipologia di cellari a più livelli 
in zona G per 3.640 posti-salma, con 
affidamento in Concessione, ai sensi degli 
artt. 142/151, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
tramite procedura aperta 
 
Cfr. pagg. 441 e ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021. 
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36. CIRCUITO DEI FORTI UMBERTINI:
tradizione e sviluppo possono andare di pari
passo.

Finanziamento Patto Comune di Messina per 
i lavori di restauro rifunzionalizzazione e 
valorizzazione turistica forte Gonzaga per € 
4.650.000,00. 

Cfr. pagg. 200 e 801 e ss. del Resoconto 
Assessori 2020-2021. 

37. MERCATI RIONALI

Finanziamento ottenuto Riqualificazione e 
sviluppo delle aree e delle infrastrutture 
mercatali rionali ai fini della promozione del 
prodotto locale e della fruizione turistica per 
€ 12.500.000,00 
Finanziamento Mercato Zaera per € 
1.262681,00 

Cfr. pagg. 189 e 566 ss. del Resoconto 

38. RIVITALIZZAZIONE DI VILLA
DANTE

Per quanto riguarda la riqualificazione di 
Villa Dante, è in corso di redazione un 
progetto esecutivo di riqualificazione 
generale che interesserà l’area giochi, l’area 
fitness, le fontane, l’illuminazione dei campi 
da tennis e la riqualificazione del campo di 
calcetto. Sono inoltre previste le realizzazioni 
di un campo di Paddel, una pista di 
skateboard e la manutenzione degli 
spogliatoi dei campi da tennis nonché la 
realizzazione di un centro di aggregazione.  
Sono stati intanto completati gli interventi di 
riqualificazione della Piscina e dell’Arena 
che hanno visto già l’apertura al pubblico, 
con affidamento all’ATS Villa Dante formata 
da 4 società sportive di nuoto, per la sola 
gestione della piscina. Con un progetto 
sperimentale curato dall’assessorato al 
Patrimonio, la gestione della Villa Dante è 
stata affidata alla società partecipata 
Messina Social City. Si prevede l’estensione 
del progetto anche su altre aree cittadine. 
Cfr. pagg. 19, 23, 437 e 769 ss. del Resoconto 
Assessori 2020-2021. 

39. RIQUALIFICAZIONE AREA
SPORTIVA STADIO “SAN FILIPPO-FRANCO
SCOGLIO”

Cfr. pagg. 784 e ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021 

40. KARTODROMO

 Inserito nel programma Parchi della 
Bellezza 

Cfr. pagg. 84 e ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021 

41. RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA
DI CAPO PELORO

 Pista ciclabile, mobilità dolce, balconi sui 
Lahi, pozzetti drenanti per acque meteoriche 

Cfr. pagg. 14, 18 e 535 ss. del Resoconto 
Assessori, pag. 25 Relazione Città 
Metropolitana. 
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42.          UNA CENTRALITÀ 
“PARTICOLARE”: IL CARCERE DI GAZZI 

   

43.          PIANO STRAORDINARIO PER 
L’ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE: dobbiamo essere tutti 
liberi di vivere. 

“Lavori per la realizzazione di interventi 
finalizzati all'abbattimento di barriere 
architettoniche nelle strade e relative 
pertinenze del comune di Messina” CIG 
Z0B28EF5FC –  
 
Cfr. pagg. 251 e ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021 

 

44.          BASTA CON LE BOLLETTE 
ENERGETICHE MILIONARIE E 
L’INQUINAMENTO AMBIENTALE. 

Finanziato un piano di investimenti sugli 
immobili comunali per l’importo di € 
15.239.000,00 per l’avvio di una politica di 
efficientamento energetico degli immobili 
pubblici: (pag. 368 resoconto assessori) 
Finanziamento per efficientamento scuole 
PO FESR € 54.312.312,18 (pag. 19-155 
resoconto assessori)  

 

44. Casinò Palazzo Zanca Competenza regionale  

45. PROTEZIONE CIVILE: i volontari 
abbandonati al loro destino pur se utilizzati 
costantemente per sopperire alle ordinarie 
manchevolezze del palazzo municipale… 

L’emergenza Covid-19 ha fornito la 
possibilità di esaminare, testare e verificare, 
l’efficienza del personale dipendente 
all’interno di una struttura sensibile quale è 
la Protezione Civile.   
Il supporto del Volontariato si è così rilevato 
fondamentale anche nella preparazione degli 
atti correnti del COC e del protocollo interno 
durante la fase pandemica e nello 
svolgimento delle attività operative. 
La preparazione degli atti per avviare 
operativamente anche il Gruppo Comunale 
di Volontariato- 
 
Cfr. pagg. 411  ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021 

 

46. NUOVO PALAZZO MUNICIPALE: basta 
con lo sperpero di denaro pubblico e con i viaggi 
della disperazione. 

PROGETTO IL FOSSO LA FARINA 
trasmesso al Ministero con nota prot. n. 
204587 in data 03/08/21  

 
47. AGENZIA DI SVILUPPO CITTA’ DI 
MESSINA: il moderno e flessibile strumento per 
intercettare ingenti risorse per il comune e per il 
mondo delle imprese. 

Abbiamo creato l’OI più performante d’Italia 
per capacità di spesa e intercettazione fondi 
(pag. 2, 10, 36 resoconto assessori) 
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48. PROVVEDIMENTI CONCRETI PER I
NOSTRI GIOVANI
DISOCCUPATI: al via un piano straordinario
di mille posti di lavoro l’anno

ESTATE ADDOSSO 

RESTART 

Cfr. pagg. 86, 87 e ss. del Resoconto 
Assessori 2020-2021 

49. ACCELERAZIONE DELLA SPESA DEI
FONDI GIA’ ASSEGNATI E REPERIMENTO
DEI FONDI IN CORSO DI
PROGRAMMAZIONE: oltre 800 milioni di euro
di fondi extraregionali da utilizzare con
lungimiranza e concretezza

- Sull’area urbana nel biennio 2018/2021
oltre UN MILIARDO € 1.016.628.893,22
di finanziamenti extrabilancio per OO.PP. 
e servizi 

- Solo nell’ultimo anno abbiamo ottenuto
ulteriori finanziamenti per €
396.324.275,58 pari a più della metà del
valore dell’importo dei finanziamenti dello
scorso anno (pari a € 620.304.617,64)

Primi per capacità di spesa sul PON e 
secondi sul Masterplan a livello nazionale 
Cfr. pagg. 10, 32, 36 ss. del Resoconto 
Assessori  

50. COSTITUZIONE FONDO
INVESTIMENTO A SOSTEGNO
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE: al via il
fondo investimenti COLAPESCE.

51. LE POLITICHE AGRO-ALIMENTARI
ED IL “Progetto VERUS SICILY”

PROGETTO RESTART IN AVVIO 

52. LA NOSTRA AUTORITA’ PORTUALE
NON SI TOCCA ED IL COMUNE DEVE
FARSI PROMOTORE DI UNA STRATEGIA
DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA
FALCATA METTENDO ALLO STESSO
TAVOLO I VARI ENTI INTERESSATI: si
tratta un Ente vitale per la nostra economia
che ha ingenti risorse per la riqualificazione del
fronte mare.

24 LUGLIO 2019 il Consiglio Regionale 
Urbanistica (CRU) ha approvato il Piano 
Regolatore del Porto di Messina. 
Cfr. pagg. 308 e ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021 
In data 27 ottobre 2020, firmato un 
Protocollo d’intesa con la Marina Militare 
italiana, l’Autorità di Sistema Portuale dello 
Stretto, la Soprintendenza per i Beni 
Culturali ed Ambientali di Messina e 
l’Università degli Studi processo di 
valorizzazione finalizzato alla riscoperta 
delle mura e delle fortificazioni della Zona 
Falcata (pag. 310 resoconto assessori) 

53. LA Z.E.S. ZONA ECONOMICA
SPECIALE: UNA GRANDE
OPPORTUNITA’ DI RILANCIO
ECONOMICO CHE RISCHIA DI ESSERE
PERDUTA.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 447 
del 13 dicembre 2019 l’area sede dell’I-HUB 
è stata inclusa nei Piani di Sviluppo 
Strategico della ZES Sicilia Orientale. Il 15 
giugno 2020 il Ministro per il Sud e la 
Coesione territoriale, ha firmato il decreto 
istitutivo delle Zone Economiche Speciali per 
la Regione Sicilia includendo l’area indicata 
da questa Amministrazione che ha il via 
libera per l’istituzione dell’I Hub  

Cfr. pagg. 74 e 75 ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021 
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54. PORTO DI TREMESTIERI: LA SUA 
STORIA E LA FASE EMERGENZA 
TRAFFICO 

Avviati i lavori per una struttura strategica 
impantanata da anni, a causa di una serie 
infinita di pastoie a cui non si era riusciti a 
dare soluzione 
Cfr. pag. 207 e ss. del Resoconto Assessori  

 
55. TERMINAL CROCIERE – COSA DEVE 
FARE UN CROCIERISTA CHE SBARCA A 
MESSINA? 

24 LUGLIO 2019 il Consiglio Regionale 
Urbanistica (CRU) ha approvato il Piano 
Regolatore del Porto di Messina Rilancio 
attività congiunte di valorizzazione terminal 
crocieristico 
 
Cfr. pagg. 308 e 799 del Resoconto   

56. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE TRA LE 
NEGATIVE CONGIUNTURE 
MACROECONOMICHE, LA MIOPIA 
POLITICA LOCALE E “PRENDITORI” DI 
PROFESSIONE. 

L’apertura di un grosso centro commerciale 
in località  Zafferia, che   in itinere dal 
lontano 2006 con un numero importante di 
provvedimenti e che oggi dopo il vaglio del 
Tar Sicilia sezione staccata di Catania, che 
ha chiarito la linea di indirizzo, ha avuto una 
accelerazione della procedura che ha portato 
nei mesi scorsi, a seguito Conferenza dei 
servizi tenutasi il 20 febbraio 2020, 
all’Autorizzazione commerciale ai sensi della 
L.R. 28/99 e del D.P.R.S. 176 del 26 luglio 
2000 (pag. 289, 561 resoconto assessori)  
Delibera n. 280 del 13/05/2021: Sostegno 
alle imprese di pubblico esercizio attraverso 
la reintroduzione di modalità agevolate di 
occupazione del suolo pubblico e misure 
temporanee di snellimento del relativo iter 
burocratico 
Cfr. pagg. 382 e ss. del Resoconto Assessori 

 

57. CON I VINCOLI AMBIENTALI VINCA IL 
MIGLIORE? A MESSINA VINCONO I 
PALAZZINARI A DISCAPITO 
DELL’INTERO SISTEMA PRODUTTIVO 

 
 

Regione Sicilia 

 

58. LE DINAMICHE URBANISTICHE DELLA 
CITTA CONTEMPORANEA NELLE AREE 
PRODUTTIVE: MESSINA 
ALLA RICERCA DI UN CENTRO DI 
GRAVITA’ PERMANENTE 

PIP LARDERIA  
 
 
 
Cfr. pagg. 21 e ss. del Resoconto Assessori  

 
59. BARATTO AMMINISTRATIVO PER 
GARANTIRE VIVIBILITA’ E DIMINUIRE 
LA PRESSIONE FISCALE SULLE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 
 

 

 
SU 59 MACRO OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ELETTORALE NE SONO 

STATI RAGGIUNTI PIENAMENTE 39, PARZIALMENTE RAGGIUNTI 10, 

NON ANCORA RAGGIUNTI 10.  

IL PROGRAMMA ELETTORALE È STATO REALIZZATO AL 75% IN SOLI 

3 ANNI.  



240 
 

Non ci siamo trincerati sulla circostanza di avere un consiglio comunale 

che ci fa correre con il freno tirato (non ho eletto nessuno consigliere 

comunale!); non abbiamo neanche detto che essendo il nostro un 

programma decennale ora è più che sufficiente aver raggiunto almeno 

il 30% essendo al terzo anno di governo su dieci programmati; 

La nostra onestà intellettuale e l’amore per la nostra città ci ha indotti 

a mettere da parte motivazioni serie ed oggettive (e quindi non 

accettiamo strumentalizzazioni da nessuno!) per rappresentare una 

situazione suffragata da fatti atti e numeri. 
Legenda:                                                                   

 
          

Obiettivo raggiunto                                    Obiettivo parzialmente raggiunto         

Senza indicazione = obiettivo non raggiunto  




