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A cura dell‟ufficio resoconti 

Avvertenza: Il resoconto sommario è una 

sintesi immediata in cui vengono riportati i 

passaggi più importanti degli interventi fatti dai 

consiglieri comunali e dai componenti 

dell‟Amministrazione comunale in Aula 

consiliare. 

I resocontisti sommari scrivono una 

sintesi degli interventi nello stesso momento in 

cui questi interventi vengono fatti, quindi 

contestualmente ai lavori assembleari. 

Così come avviene alla Camera dei 

Deputati e al Senato della Repubblica, i 

resocontisti sommari utilizzano, nello scrivere, i 

segni convenzionali della lingua italiana, senza 

sussidi tecnici, meccanici, elettronici o 

informatici, e senza l‟ausilio di alcuna 

registrazione magnetica. 

Per la redazione del resoconto sommario, 

viste le particolari competenze e gli specifici 

requisiti che il compito richiede, la Camera dei 

Deputati  e il Senato della Repubblica utilizzano i 

consiglieri parlamentari, figure cui è attribuita, 

nei relativi contesti, la massima qualifica 

funzionale. 

Fatta salva l‟eventuale e doverosa 

correzione relativa ad eventuali travisamenti del 

pensiero degli oratori, qualora gli interessati 

riscontrino la necessità di una disposizione più 

analitica e puntuale dei loro interventi, potranno 

richiedere, ad uso personale, lo stralcio del 

resoconto integrale che interessa, che verrà 

redatto dal servizio resoconti nei tempi tecnici 

necessari. 
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Il Consiglio comunale è convocato alle 

ore 13,00. 

La seduta ha inizio alle ore 13,55. 

 

(Svolge le funzioni di segretario il 

vicesegretario generale, dottore Bruno. 

Partecipano ai lavori il presidente del collegio 

dei revisori dei conti, dottore Basile, ed il 

dirigente del dipartimento del patrimonio, dottore 

Di Leo) 

 

PRESIDENTE comunica l‟esito della 

votazione, con appello nominale, sulla questione 

sospensiva riguardante il rinvio della trattazione 

della proposta di deliberazione di cui al punto 1 

dell‟ordine del giorno, avente per oggetto 

“Regolamento per la gestione ed amministrazione 

dei beni demaniali e patrimoniali del Comune di 

Messina”, votazione che ieri aveva determinato la 

caduta del numero legale: presenti 26 consiglieri, 

viene respinta con 13 voti favorevoli, 1 contrario 

e 12 di astensione. 

Il numero dei presenti rende valida la 

seduta. 

 

Proposte di deliberazione 

 

PRESIDENTE mette in discussione la 

proposta di deliberazione citata, specificamente 

l‟emendamento n. 1 sottoscritto dal consigliere 

Mondello, che necessita, però, del parere del 

ragioniere generale. In attesa che questi venga in 

aula, sospende la seduta. 

La seduta, sospesa alle ore 13,56, viene 

ripresa alle ore 14,13. 

(È presente il ragioniere generale) 

PRESIDENTE rende noto che il parere 

del ragioniere generale all‟emendamento n. 1 è 

favorevole e dà la parola al consigliere Fenech, 

che ha chiesto di intervenire. 

LUCIA FENECH rileva che il suo 

gruppo ha elaborato una serie di emendamenti e 

subemendamenti alla proposta di deliberazione, 

sulla scorta del dibattito consiliare di ieri e della 

similare proposta di deliberazione 

dell‟Amministrazione, sì da armonizzare 

quest‟ultima con il testo al loro esame. È un 

apporto, il loro, teso ad offrire alla città un 

regolamento migliore cui, di conseguenza, 

assentirebbero senza riserve. 

Chiede al presidente di accogliere il loro 

contributo. 

PRESIDENTE, ferma la possibilità di 

presentare subemendamenti, desidera confrontarsi 

con il segretario generale ed i capigruppo, che 

chiama al tavolo, per decidere sull‟eventuale 

riapertura dei termini di presentazione degli 

emendamenti. Sospende brevemente la seduta. 

La seduta sospesa alle ore 14,17, viene 

ripresa alle ore 14,28. 

PRESIDENTE riferisce che la 

conferenza dei capigruppo si è determinata per 

non riaprire i termini di presentazione degli 

emendamenti. 

All‟emendamento n. 1 alla proposta di 

deliberazione in discussione sono stati proposti 

dodici subemendamenti, sui quali il dirigente del 

dipartimento patrimonio potrà esprimere i pareri 

solo dopo una loro attenta valutazione. Sarebbe 

necessario sospendere la trattazione della 

proposta e proseguire i lavori con gli altri 

argomenti all‟ordine del giorno. 

Dà la parola al dottore Di Leo. 

DOTT. DI LEO (Dirigente del 

dipartimento demanio, patrimonio, 

espropriazioni) sostiene di avere la necessità di 

studiare attentamente i subemendamenti 

presentati, sì da non emettere pareri affrettati. 

PRESIDENTE chiede all‟Aula il 

consenso per rinviare la trattazione della proposta 

di deliberazione e dei relativi emendamenti e 

subemendamenti sino a quando non saranno 

rassegnati i pareri del dirigente. 

(Così viene stabilito) 

Fa presente che la seconda proposta di 

deliberazione oggi all‟ordine del giorno, la n. 50 

del 10/3/2017 avente per oggetto “Rinnovo della 

convenzione e rimodulazione piano industriale 

della società di trasformazione urbana „Tirone 

SPA‟” è oggetto di emendamenti presentati dal 

consigliere Carreri, oggi assente al pari 

dell‟assessore al ramo: ne rinvierebbe la 

trattazione. 

Ha chiesto di intervenire il consigliere Di 

Leo. Ne ha facoltà. 

GIUSEPPE DE LEO, quale neo 

presidente della I commissione consiliare, osserva 

che di questa proposta di deliberazione se ne è già 

iniziato l‟esame in quella sede, tanto che sono 

stati formalizzati diversi emendamenti; proposta 

che è all‟ordine del giorno della seduta di lunedì 

prossimo. Se il Consiglio comunale intendesse 

esaminarla direttamente modificherebbe detto 

ordine del giorno, attese le tante “urgenze” 

sottoposte all‟esame della commissione; 

diversamente, lunedì questa potrebbe già 

esprimere il necessario parere.  

PRESIDENTE prende atto della 

comunicazione del collega De Leo, cui formula i 
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propri auguri per il nuovo incarico, e rinvia la 

proposta di delibera all‟esame della commissione. 

Mette in discussione la proposta di 

deliberazione n. 92 del 18/10/2016, di cui al punto 

24 dell‟ordine del giorno, avente per oggetto: 

“Sdemanializzazione finalizzata alla vendita di un 

tratto viario denominato „Vico Gonzaga III‟”. La 

proposta è corredata dei pareri favorevoli e dà la 

parola al dirigente competente, dottore Di Leo, 

per illustrarla. 

DOTT. DI LEO riferisce che la proposta 

interessa un tratto viario di circa 26 metri 

quadrati, elaborata a seguito dell‟istanza 

presentata da una ditta di costruzioni e corredata 

dei nulla osta del dipartimento della mobilità 

urbana e della IV Circoscrizione. La “ditta 

acquirente” garantirà il mantenimento dell‟uso 

pubblico del bene a servizio delle abitazioni 

adiacenti. 

PRESIDENTE ha chiesto di intervenire 

il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà. 

MARIO RIZZO chiede se tale tratto 

viario ha o potrà avere un interesse pubblico. 

PRESIDENTE ridà la parola al dottore 

Di Leo. 

DOTT. DI LEO legge il nulla osta 

espresso dal dipartimento della mobilità urbana, 

condizionato da una serie di prescrizioni da 

inserire nel bando, fra l‟altro di mantenere proprio 

l‟uso pubblico dell‟area interessata, cui dovrà 

attenersi nel dar seguito all‟incarico che il 

dispositivo della proposta di deliberazione, di cui 

pure dà lettura, gli affida. 

PRESIDENTE ha chiesto di intervenire 

il consigliere Faranda. Ne ha facoltà. 

DANIELA FARANDA desidera sapere 

se, dovendosi osservare tali prescrizioni, si possa 

“legittimamente” sdemanializzare e vendere 

quella porzione viaria. 

PRESIDENTE dà la parola a segretario 

generale. 

SEGRETARIO GENERALE fa 

presente che le prescrizioni di cui si parla saranno 

calate nell‟avviso pubblico o nel bando di gara, 

lex specialis, e che chiunque abbia interesse ad 

acquisire l‟area dovrà rispettarle. Aggiunge che se 

il tratto viario diventasse, un domani, “viabilità di 

piano” il Comune potrebbe sempre espropriarlo 

per realizzare un‟opera prevista dalla destinazione 

urbanistica. 

PRESIDENTE ha chiesto di intervenire 

il consigliere Mondello. Ne ha facoltà. 

FRANCESCO MONDELLO desidera 

un chiarimento, cioè se sia possibile emanare un 

bando per vendere un relitto di terreno senza tener 

conto della relativa destinazione urbanistica; 

insomma, se il vincolo posto dal dipartimento 

della mobilità sia coerente con le previsioni del 

vigente PRG. 

PRESIDENTE fa presente che alla 

proposta è allegata una relazione del dipartimento 

delle politiche del territorio, di cui dà lettura. 

Ricorda che la proposta di deliberazione è stata 

istruita dall‟ingegnere Castronovo nel 2016 ma 

l‟iter è iniziato nel 2010. 

Ha chiesto di intervenire il consigliere 

Adamo. Ne ha facoltà.  

PIETRO ADAMO premette di essere 

favorevole in linea di principio alla 

sdemanializzazione di porzioni di territorio che 

non hanno utilità per il Comune, ma vuole fare 

alcune osservazioni. Nel caso in oggetto intanto 

l‟iniziativa immobiliare è già stata avanzata, ma 

nella nota inviata dalla ditta il 22 ottobre 2014 si 

fa riferimento alla dichiarazione di intenti solo di 

alcuni proprietari interessati. Si chiede se anche 

gli altri siano d‟accordo. 

Inoltre, nella nota è specificato anche che 

la spesa per i lavori di riqualificazione urbana a 

carico della ditta verrà detratto dall‟importo di 

acquisto dell‟area, ma allora come funziona? 

Certamente la ditta ha un interesse legittimo, ma 

le si dovrebbe chiedere uno sforzo in più a favore 

del Comune. Ribadisce che il suo approccio è 

positivo ma chiede chiarimenti su questi due 

punti. 

PRESIDENTE precisa che la nota citata 

dal consigliere Adamo è una manifestazione di 

interesse da parte della ditta ma, in ogni caso, il 

dirigente si dovrà attenere a quanto sarà previsto 

nel bando. 

Ha chiesto di intervenire il dottore Di 

Leo. Ne ha facoltà.  

DOTT. DI LEO ricorda che vi è un‟altra 

nota della ditta del 2016, della quale dà lettura. In 

particolare, viene precisato che l‟intero tratto 

viario verrà riqualificato con il rifacimento della 

pavimentazione stradale, l‟installazione di pali per 

l‟illuminazione, il ripristino della regimentazione 

delle acque meteoriche e lo smaltimento fognario 

delle acque nere. Queste opere non graveranno sul 

bilancio comunale, ma rimarrà di competenza 

della ditta la loro realizzazione ed il loro 

mantenimento. 

PRESIDENTE ha chiesto nuovamente di 

intervenire il consigliere Adamo. Ne ha facoltà.  

PIETRO ADAMO ribadisce che nella 

nota inviata nel 2014 vi è un gioco di parole, 

perché prima si dice che le opere sono “a carico 
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della ditta” ma poi si puntualizza che “il costo 

verrà detratto”. Si deve chiarire se nella 

successiva nota del 2016 la ditta assume 

l‟impegno di farsi carico delle spese per la 

realizzazione delle opere, senza chiedere una 

detrazione del costo.  

PRESIDENTE ha chiesto nuovamente di 

intervenire il consigliere De Leo. Ne ha facoltà.  

GIUSEPPE DE LEO puntualizza che 

nella nota del 2016 la ditta dice che i costi non 

graveranno sul bilancio comunale, ma comunque 

si sta mettendo in gara questo tratto viario e nel 

bando sarà precisato che le spese sono a carico 

della ditta che acquisirà il bene. 

PRESIDENTE ha chiesto di intervenire 

il consigliere Abbate. Ne ha facoltà.  

CARLO ABBATE osserva che dal 

parere dell‟urbanistica si deduce come questo 

piccolo tratto di strada serva solo a quella 

porzione di terreno alla quale la ditta è 

interessata. È un tratto scosceso, un vicolo cieco e 

serve appunto solo alla ditta che ha presentato una 

manifestazione di interesse, non ha nessun‟altra 

funzione. 

Il Comune, avendo a proprio vantaggio la 

possibilità di vendere e ricavare un guadagno, non 

vende direttamente ma fa un bando pubblico al 

quale chi vuole può partecipare. La nota prima 

citata è la manifestazione di interesse di un 

privato, ma nel bando saranno messi i giusti 

tasselli a garanzia del Comune. 

PRESIDENTE, dichiarato aperto alle ore 

15,04 il termine per la presentazione degli 

emendamenti, sospende i lavori per cinque 

minuti. 

La seduta, sospesa alle ore 15,05, viene 

ripresa alle ore 15,08. 

PRESIDENTE, nominati scrutatori i 

consiglieri Caccamo, Russo e Scuderi, mette in 

discussione l‟emendamento n. 1 presentato dal 

consigliere Abbate (Il testo è agli atti della 

segreteria generale); riporta tutti i pareri 

favorevoli. Si procede alla votazione per appello 

nominale:  presenti 17 consiglieri, viene accolto 

con 15 voti favorevoli e 2 voti di astensione. 

Ha chiesto di intervenire il consigliere 

Russo. Ne ha facoltà.  

ANTONIA RUSSO chiede se le 

condizioni del nulla osta dell‟ingegnere Pizzino 

siano tutte ritenute attuabili, se l‟acquisizione di 

questo bene possa pregiudicare i diritti di terzi. 

PRESIDENTE dà la parola al dottore Di 

Leo. 

DOTT. DI LEO osserva che nel 

dispositivo e quindi nel bando di gara si inserirà 

che venga mantenuta la servitù di passaggio alle 

ditte proprietarie che si affacciano sul tratto di 

strada e che tutti gli interventi di manutenzione 

siano a carico della ditta acquirente; tutte le 

condizioni poste dall'ingegnere Pizzino vengono 

recepite e riportate nel bando di gara. 

PRESIDENTE mette in votazione la 

proposta di deliberazione n. 92 del 18 ottobre 

2016. 

La proposta viene approvata, presenti 17 

consiglieri, favorevoli 14, astenuti 3. 

Sospende momentaneamente i lavori e 

convoca i capigruppo al tavolo della presidenza. 

La seduta, sospesa alle ore 15,17, viene 

ripresa alle ore 15,22. 

PRESIDENTE aggiorna i lavori alle ore 

13,00 del giorno successivo, per la trattazione 

della proposta numero 30 del 23 febbraio 2017, e 

delle proposte di indirizzo n. 59 del 3 maggio 

2017: “Ecomuseo diffuso della città dello Stretto, 

Messenion”; n. 60 del 3 maggio 2017: 

“Riqualificazione borgo di Case Basse di Paradiso 

– borgo d'arte”; n. 75 del 25 maggio 2017: 

“Chiesa normanna di Mili e Monastero di S. 

Filippo D'Agira”. 

 

La seduta termina alle ore 15,23.  
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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: 

 

- Sdemanializzazione 

finalizzata alla vendita di 

un tratto viario 

denominato „Vico 

Gonzaga III‟. 
 

 

    

    

    

    

   

 

 


